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Parole chiave 

Tsipras e il rischio onda rossa – Berlusconi ha mescolato senso di 
responsabilità e consapevolezza del rischio. Meno male che ha preso 
quella decisione folle. Non è stato un regalo alla sinistra. Ma una 
messa in sicurezza del nostro Paese dinanzi alle prevedibili ondate 
rosse che sommergeranno l'Italia dopo i risultati delle elezioni greche. 
Già si recano in pellegrinaggio nell'Ellade, come se lì abitasse il nuovo 
Zeus, i nostalgici del comunismo. Non c'è bisogno di essere fini 
conoscitori della Ditta per comprendere che questo sommovimento si 
trasferirà nelle lotte intestine del Partito democratico, ridando energie 
ai dissidenti ex (?) comunisti sbraitanti per la ritrovata centralità di 
Berlusconi che è connessa al Patto del Nazareno. Questo non significa 
affatto l'entrare in maggioranza o partecipare al governo.  
 
Coerenti con i nostri ideali – Forza Italia è perfettamente coerente 
con i suoi ideali. Tutelare la libertà contro il rischio di soprassalti di 
comunismo, salvaguardare il ceto medio dalla proletarizzazione 
forzata che i programmi alla Tsipras provocherebbero a casa nostra, 
modernizzazione dello Stato. E per arrivare a questo Berlusconi ha la 
lungimiranza di guardare più in là dei contraccolpi sondaggistici del 
breve periodo. 
 
Quantitative Easing, un’occasione da non sprecare – I mille 
miliardi del Quantitative Easing, voluto da Draghi se dovessero essere 
gestiti in Italia assecondando il vento greco, sarebbero gettati via con 
conseguenze irrecuperabili. Occorre dar corso immediatamente a 
riforme liberali e liberalizzatrici del mercato del lavoro, ad utilizzare 
le deleghe fiscali per dare uno choc positivo ai consumi, tasse sulla 
casa giù, burocrazia di servizio al popolo e non schiavizzatrice della 
gente.  
 
Quantitative easing, una nostra vittoria – È evidente che il 
Quantitative Easing della Bce è una duplice e lungimirante vittoria del 
centrodestra e di Berlusconi sulla linea Merkel-Sarkozy. Un successo  
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lungimirante perché Draghi, all’epoca fortemente sponsorizzato dal 
governo Berlusconi, fu la migliore risposta all'ingerenza di una 
Francia sulla nomina del board della Banca Centrale. Ma anche la 
dimostrazione che il freddo a cui l’Europa e l’Italia dovevano dare 
risposta non era il bluff dello spread (nel 2011 a 553 ieri a 128), ma 
l’inizio di un trend macroeconomico negativo che verso la fine del 
2011 faceva registrare un tasso di disoccupazione dell’8,5% (oggi 
supera il 13.3%), una disoccupazione giovanile al 29.3% (oggi siamo 
quasi al 44%) e un rapporto Debito/Pil di quasi 20 punti inferiore a 
quello odierno. 
 
Compromesso – Rispetto alle attese della vigilia, l’intervento è quasi 
doppio: 1.080 miliardi di euro, contro la metà che ci si aspettava. Le 
singole banche centrali saranno il braccio operativo della Bce. 
Saranno loro a comprare i titoli e conservarli in propri silos. Il rischio, 
derivante dalle oscillazioni del titolo nel corso del tempo, sarà ripartito 
secondo una percentuale dell’80 per cento a loro carico e solo del 20 
per cento sulla Bce. Nelle attese, invece, la ripartizione doveva essere 
fifty-fifty. In questo caso l’opposizione della Bundesbank è stata 
irriducibile. Nessun paracadute comunitario per i Paesi più esposti. Un 
incentivo – secondo le parole di Angela Merkel – per costringere le 
cicale a fare i “compiti a casa”. Un lessico odioso. 
 
E ora? Serve una politica economica – Meglio fare tutto il possibile 
finché regge una relativa armonia. La via maestra è quella di 
accelerare sul fronte delle riforme e, al tempo stesso, cambiare l’asse 
della politica economica. O meglio: avere una politica economica, 
visto che fino ad adesso essa è stata inesistente. In questa corsa contro 
il tempo – i 18 mesi previsti dalla Bce, meno se a qualcuno verrà in 
mente di far valere la vigenza dei Trattati – occorre riempire l’accordo 
del Nazareno 2.0 degli adeguati contenuti: a partire dalla riforma 
fiscale e dal Jobs Act. 
 
Tranquillizzata – La Merkel si è detta tranquillizzata dal processo di 
riforme in corso in Italia. Meno male ora siamo tutti più sereni. 
Soprattutto Matteo. #matteostaisereno 
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Uniti si vince – Il confronto dei dati di nove istituti rivela: il partito di 
Renzi perde quasi un punto in una sola settimana. Ma gli avversari 
possono insidiarlo solo con una coalizione allargata che dall'Ncd 
arriva fino alla Lega Nord. 
  
 
Politica estera/1 – Mentre la Francia adotta misure radicali per 
rafforzare tutti i fronti della battaglia al terrorismo, la Germania 
tentenna e avvia un dibattito interno su sicurezza e passaporti; Londra 
dal canto suo promette super-poteri all’intelligence, mentre 
Copenaghen vuole un referendum per uscire dagli accordi Ue sulla 
giustizia; Varsavia non sente invece il bisogno di adottare nuove 
misure. In Italia poi accade l’assurdo. Il decreto anti-terrorismo slitta 
ancora, probabilmente a mercoledì 28 gennaio, per problemi di 
copertura relativi all’inserimento nel provvedimento dell’ampliamento 
da 3 a 5 mila uomini dell’operazione Strade Sicure. E l’Isis 
ovviamente aspetta noi, i nostri tempi faraonici e la nostra incoscienza 
demenziale per fare attentati. Suvvia. Si può rinviare la lotta al nemico 
mortale per non sforare il bilancio? Robe da matti. 
  
 
Politica estera/2 – Se l’Italia procede a ‘fari spenti nella notte’, 
l’Europa si muove in maniera scoordinata, lenta e prevedibile, e gli 
Stati membri procedono individualmente e in ordine sparso: troppo 
poco, troppo tardi. L’allerta mondiale sul terrorismo esige unità, 
coesione e direttive comunitarie concrete: a due settimane dalle stragi 
francesi invece prevale la volontà di ricorrere a provvedimenti 
nazionali per proteggersi. Figurativamente sembra di osservare una 
Babele di norme che ogni capitale europea approva o discute nella 
piena esclusività del proprio ordinamento statale. Sbagliato, 
sbagliatissimo. Sì, e subito, a un quadro di direttive europee condivise 
su sicurezza, intelligence, immigrazione. Altrimenti Parigi sarà solo 
un triste e doloroso assaggio. E noi saremo colpevoli di non aver 
difeso la nostra terra, il nostro popolo. 
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(1) 
EDITORIALE  

I mille miliardi e il Nazareno vanno d'amore e 
d'accordo. Come usare la ritrovata centralità  

di Forza Italia per non sprecare l'occasione del 
Quantitative easing. Attenzione all’elezione  
in Grecia. L'annunciato trionfo di Tsipras 

scatenerà un'ondata rossa, a cui sarà argine  
il Patto che ha spostato l'asse della politica.  

Prevale la ragionevolezza sui tempi della  
riforma costituzionale alla Camera 

erlusconi, nella sua lettera ai militanti e simpatizzanti di Forza 
Italia, ha mescolato senso di responsabilità e consapevolezza 
del rischio. Ha dovuto e deve sopportare critiche sul fatto che 

avrebbe ucciso il suo movimento svendendolo a Renzi. Eccetera. 
 
Invece oggi siamo in grado di dire con certezza: meno male che ha preso 
quella decisione folle. Non è stato un regalo alla sinistra. Ma una 
messa in sicurezza del nostro Paese dinanzi alle prevedibili ondate 
rosse che sommergeranno l'Italia dopo i risultati delle elezioni 
greche. 
 
Ad Atene è annunciatissima (e non è un annuncio di tipo fiorentino) la 
vittoria di Tsipras, cioè della sinistra più estrema. I sondaggi 
accreditano Syriza della possibilità di ottenere la maggioranza assoluta, 
mentre già si recano in pellegrinaggio nell'Ellade, come se lì abitasse 
il nuovo Zeus, i nostalgici del comunismo.  
 
Si preparano  a trasferire a casa nostra i loro disastrosi miti.  

B 
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Non c'è bisogno di essere fini conoscitori della Ditta per comprendere 
che questo sommovimento si trasferirà nelle lotte intestine del Partito 
democratico, ridando energie ai dissidenti ex (?) comunisti sbraitanti 
per la ritrovata centralità di Berlusconi che è connessa al Patto del 
Nazareno. 
 
Ma proprio questa nostra ritrovata 
centralità morale e politica è la 
barriera su cui – se Renzi 
conserverà il raziocinio – si 
infrangeranno le pretese di chi non 
vuole modernizzare in senso 
liberale l'Italia. Non che Renzi ci 
desse garanzie in questo senso, ma 
ora bisogna riconoscere che, 
appoggiandosi a Berlusconi sulle 
questioni delle riforme di rilievo costituzionale (anche quella elettorale 
lo è), ha accettato, magari obtorto collo e forse anche obtorto Colle, di 
spostare l'asse del presente e del futuro dell'Italia.  
Il ‘sì’ folle di Berlusconi a questo accordo istituzionale con Renzi si 
caratterizzerà dunque oggettivamente come ragionevole e inesorabile 
Patto di sistema, vero argine allo tsunami che ci investirà dopo il 
terremoto elettorale greco.  
 
Questo non significa affatto entrare in maggioranza o partecipare al 
governo. Ma è conseguenza del cambiamento del paradigma politico 
determinato dalla scelta di Berlusconi. 
 
Come si fa a non vedere che in questo Forza Italia è perfettamente e 
creativamente coerente con i suoi ideali. Tutelare la libertà contro il 
rischio di soprassalti di comunismo, salvaguardare il ceto medio dalla 
proletarizzazione forzata che i programmi alla Tsipras provocherebbero 
a casa nostra, modernizzazione dello Stato. E per arrivare a questo 
Berlusconi ha la lungimiranza di guardare più in là dei contraccolpi 
sondaggistici del breve periodo, magari purtroppo cavalcati non solo 
da alleati recalcitranti (e questo è persino comprensibile), ma pure da 
componenti del nostro movimento (e questo è deleterio). 
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I mille miliardi del Quantitative Easing, voluto da Draghi (a sua volta, 
mai dimenticarlo, voluto da Berlusconi) se dovessero essere gestiti in 
Italia assecondando il vento greco, sarebbero gettati via con 
conseguenze irrecuperabili.  
 
Occorre dar corso immediatamente a 
riforme liberali e liberalizzatrici del 
mercato del lavoro, ad utilizzare le 
deleghe fiscali per dare uno choc 
positivo ai consumi, tasse sulla casa 
giù, burocrazia di servizio al popolo e 
non schiavizzatrice della gente.  
 
Noi sin d'ora, da opposizione seria, 
mordiamo il polpaccio di questo 
governo finora intasato da servitù verso la Cgil e verso apparati 
burocratici e imprenditoriali conservatori (le aziende partecipate 
dagli enti locali).  
Ora questa opposizione non potrà più essere trattata con ilare tracotanza 
da Renzi e compagnia. E questo è già un passo buono per salvare l'Italia.  
 
Ha iniettato vitamine di ragionevolezza nell'esecutivo. Non è un mistero 
che è stata Forza Italia a far valere il principio del buon senso e della 
fiducia inducendo il governo e il Pd a non forzare i tempi 
dell'approvazione alla Camera della riforma costituzionale, 
spostando perciò serenamente la conclusione di questo iter a dopo 
l'elezione del Presidente della Repubblica.  
 
Imporre un galoppo forzoso in materia tanto delicata avrebbe 
determinato un clima avvelenato. E anche questo è applicazione di 
quella mutazione di paradigma derivato dalla nuova centralità di Forza 
Italia.  
Del resto anche i mercati hanno mostrato di apprezzare questo 
‘cambiamento di parametro’ del sistema. E non è piccola cosa, visti i 
tempi... 
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(2) 
LEGGE ELETTORALE 

Il nuovo Italicum e la vera sfida  
di un centrodestra unito 

 

 
 

’articolo di Claudio Cerasa apparso oggi sul Foglio prospetta scenari 
della posizione di Forza Italia nel meccanismo della nuova versione 
dell’Italicum.  

 
Va premesso che non è assolutamente predeterminato per legge quanti 
seggi  riescano ad ottenere le liste che non ottengono il premio di 
maggioranza.  
 
Evidentemente i numeri riportati relativi al “secondo, terzo, quarto 
classificato” si riferiscono a dati provenienti da sondaggi.  
 
Una cosa sola è certa: la lista che otterrà il premio di maggioranza, al 
primo o al secondo turno, avrà a disposizione 340 seggi. Le altre liste (che 
superano la soglia del 3%) dovranno infatti dividersi i restanti 278 seggi  
(ovvero 615 meno 340 -premio di maggioranza – e meno 12 – assegnati alla 

L 
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circoscrizione Estero) sulla base del risultato proporzionale raggiunto al 
primo turno.  
 
E’ probabile che le liste che otterranno meno di 100 parlamentari avranno, tra 
gli eletti, tantissimi capilista bloccati, ma anche questa non è una regola: 
alcune liste potrebbero infatti avere un voto molto concentrato in alcuni 
collegi, e, in caso di un risultato ampio, potrebbero ottenere più di un seggio 
in un unico collegio, e, quindi, ottenere il secondo eletto con le preferenze. 
 
Altra questione è invece quella di un nuovo scenario per il centrodestra, 
che, date le nuove regole dell’Italicum, sarebbe portato a convergere in un 
“unico contenitore”, ovvero in un’unica lista. In questo caso, la lista unica 
andrebbe a sostituire quella che fino ad oggi è stata la coalizione di 
centrodestra. Con la differenza che il nuovo Italicum non contiene al suo 
interno un meccanismo di incentivazione per aggregarsi in un’unica lista 
pari a quello valido per le coalizioni (in questo caso presente sia nel 
Porcellum, che nella prima versione dell’Italicum approvata alla Camera). 
 
“Convergere” non è un meccanismo scontato, o incentivato dalla legge, 
come supposto nell’articolo di Cerasa: un centrodestra unito è la grande 
sfida che vede a capo Forza Italia, e la sua ritrovata centralità nel 
quadro politico odierno. Centralità che a maggior ragione troviamo 
nell’ambito del centrodestra.  
 
L’accordo, e la decisione di aderirvi, seppur consapevoli delle 
manchevolezze dell’Italicum e della riforma del bicameralismo, impongono 
un cammino deciso nel centrodestra a trovare la strada di una lista 
unica, che non sia una somma qualsiasi di identità. 
 
Con il perno di Forza Italia e del leader Silvio Berlusconi si potrà giungere 
ad un accordo serio con le altre forze del centrodestra, facendo prevalere i 
contenuti e i valori che ci legano. Niente trucchi e niente inganni legati a 
meccanismi oscuri della nuova legge elettorale.  
 
Contenuti e valori comuni per un centrodestra ritrovato: questa sarà la vera 
sfida.  
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(3) 
ECONOMIA 

Ultima spiaggia. Con i mille miliardi ha vinto 
Draghi con Berlusconi. Ma la Banca centrale 
europea ha perso scaricando rischi su quelle 

centrali degli Stati. E fino ad adesso essa è stata 
inesistente. Occorre riempire il Nazareno 2.0 di 
contenuti: riforma fiscale, Jobs Act, tassazione 

degli immobili. E’ un obiettivo realistico?  
Lo vedremo. Noi idee ne abbiamo... 

 
 

 
’euforia in borsa e sul mercato secondario era durata meno di 
mezz’ora. Mario Draghi non aveva ancora finito di parlare, 
ch’era iniziata la corsa agli acquisti 
dei titoli italiani.   

 
In quei trenta minuti scarsi, gli spread erano 
crollati, rompendo la soglia dei 100 punti base. 
Poi, con la stessa velocità erano risaliti, 
collocandosi su un valore ben più alto. Sebbene 

L 
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al di sotto del 5 per cento circa della media dell’ultima settimana.  
 
Perché sono importanti questi dati? Perché sarà soprattutto il mercato a 
valutare se le ultime decisioni della Bce saranno in grado di determinare 
un cambiamento di rotta, che vada a favore di tutti i Paesi europei. E non 
solo dei più forti, per i quali il risultato 
non solo è scontato. Ma potrebbe tradursi 
in vantaggi ulteriori.  
Quella raggiunta è, infatti, una sorta di 
“ultima spiaggia”.  
 
Il bazooka di Draghi ha sparato l’unico 
colpo a sua disposizione. Dopo di che 
non vi saranno ulteriori reti di 
salvataggio. 
Di questa complessa situazione occorre 
tener conto sia ai fini di un giudizio sui 
vari protagonisti della vicenda, sia per individuare i possibili sviluppi.  
 
Mario Draghi ha indubbiamente vinto la sua battaglia, grazie anche ai 
suggerimenti di Silvio Berlusconi, costringendo la Bundesbank a rinunciare 
alle sue pregiudiziali. Paradossalmente, tuttavia, la Bce ha perso la sua. 
L’equilibrio che si è creato all’interno del suo board ha impedito che vi 
fosse un passo in avanti lungo la strada maestra: costituire una vera 
Banca centrale. Svincolata, cioè, dalla ragnatela degli interessi nazionali. 
Insomma una Fed (la banca centrale americana) europea, come lo stesso 
Mattinale di qualche giorno fa aveva scritto. Ottenendo l’attenzione del 
Financial Times.   
 
Il compromesso realizzato presenta luci ed ombre. Rispetto alle attese 
della vigilia, l’intervento è quasi doppio: 1.080 miliardi di euro, contro la 
metà che ci si aspettava. Il lato dolente è invece rappresentato dalla 
segmentazione nazionale. Le singole banche centrali saranno il braccio 
operativo della Bce. Saranno loro a comprare i titoli e conservarli in propri 
silos. Il rischio, derivante dalle oscillazioni del titolo nel corso del tempo, 
sarà ripartito secondo una percentuale dell’80 per cento a loro carico e solo 
del 20 per cento sulla Bce.  
Nelle attese, invece, la ripartizione doveva essere fifty-fifty. In questo caso 
l’opposizione della Bundesbank è stata irriducibile.  
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Nessun paracadute comunitario per i Paesi più esposti. Un incentivo – 
secondo le parole di Angela Merkel – per costringere le cicale a fare i 
“compiti a casa”. Un lessico odioso.  
Che rievoca i tanti disastri europei, quasi si trattasse delle “riparazioni” 
imposte alla fine delle varie guerre. Quando invece quelle riforme interessano 
soprattutto i cittadini dei singoli Paesi, se vogliono continuare ad avere una 
speranza di futuro. 
 
Al di là di queste considerazioni, la soluzione definitiva un qualche elemento 
di preoccupazione lo comporta. L’euro, con ogni probabilità, tenderà a 
svalutarsi ancora. Cosa positiva. In una settimana il dollaro aveva 
recuperato quasi il 3,5 per cento. Ma tra ieri ed oggi si è registrato un salto di 
oltre un punto percentuale. Le conseguenze per le esportazioni europee, in 
generale, ed italiane, in particolare, saranno positive.  
 
Ma per il resto? Dipenderà dal giudizio comparato dei mercati sulle 
diverse economie. Se una parte della maggiore liquidità continuerà a rifluire 
verso Wall Street, per il resto si cercheranno i migliori rendimenti europei, 
dopo averli ponderati per il relativo 
rischio. Vi saranno pertanto 
movimenti al rialzo ed al ribasso, 
con conseguenti perdite o 
guadagni. L’Italia deve fare il 
possibile – accelerando sul fronte 
delle riforme – per evitare di 
essere colpita da questi colpi di 
coda. 
 
Altro elemento di preoccupazione è 
la notevole discrasia con le norme 
dei Trattati. Com’è noto, l’articolo 
123 pone una preclusione tassativa: 
“Sono vietati la concessione di 
scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia, da parte 
della Banca centrale europea o da parte delle banche centrali degli Stati 
membri… a istituzioni, organi od organismi dell'Unione, alle amministrazioni 
statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di 
diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri, così come 
l'acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della Banca centrale 
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europea o delle banche centrali nazionali.” Finché nessuno eccepisce, non è il 
caso di allarmarsi. Sennonché il futuro è imponderabile.  
 
Meglio, quindi, fare tutto il possibile finché regge una relativa armonia.  
Tanto più che nella tradizione italiana pesa ancora il caso del cosiddetto 
“divorzio tra la Banca d’Italia ed il Tesoro”: considerata fin da allora – il 
1981 – come elemento fondamentale 
della “Costituzione monetaria”. 
Di fronte a questi rischi, come reagire?  
La via maestra è quella di accelerare 
sul fronte delle riforme e, al tempo 
stesso, cambiare l’asse della politica 
economica.  
 
O meglio: avere una politica 
economica, visto che fino ad adesso 
essa è stata inesistente. In questa corsa 
contro il tempo – i 18 mesi previsti 
dalla Bce, meno se a qualcuno verrà in mente di far valere la vigenza dei 
Trattati – occorre riempire l’accordo del Nazareno 2.0 degli adeguati 
contenuti: a partire dalla riforma fiscale e dal Jobs Act, ma senza 
rinunciare, ad esempio, a ripensare la politica sulla tassazione degli immobili, 
che ha distrutto uno dei volani dello sviluppo economico italiano.  
E’ un obiettivo realistico? Lo vedremo nei prossimi giorni. Noi segnaliamo il 
problema, pronti a declinare le eventuali soluzioni. 

 
 

 
Il dossier n. 863 “Quantitative easing, chi era 
costui?” riporta la nostra analisi riguardo gli 
effetti del programma di Quantitative easing, 
annunciato ieri dal presidente della Banca 
centrale europea, Mario Draghi, sulle economie 
dei Paesi dell’Eurozona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Per approfondire leggi le Slide 863 
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  
 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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(4) 
RASSEGNA STAMPA 

La scelta di Draghi piace a tutti i giornali del 
mondo. O quasi. I dubbi del WSJ.  

Rassegna stampa per “i mille miliardi sul tavolo” 

 
eri il presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, ha annunciato il 
lancio di un piano di acquisti di titoli sul mercato secondario da 60 miliardi di 
euro al mese, a partire da marzo 2015 
fino a settembre 2016 (per un totale di 

circa 1.100 miliardi di euro). 
Si è dato il via, dunque, al Quantitative 
easing, che negli ultimi anni è stato 
applicato con successo in Paesi come Stati 
Uniti, Inghilterra e Giappone per far fronte 
alla crisi. 
Riproponiamo nel seguito la rassegna delle 
principali testate internazionali e nazionali.  
 

*** 
 
Financial Times - Draghi apre finalmente i rubinetti monetari. Per eliminare 
la deflazione nella zona euro servirà un trattamento lungo. 
Ci è voluto troppo alla Bce per imbarcarsi in un QE, ma anche se in ritardo l'azione 
è benvenuta. Ieri Mario Draghi ha annunciato che la Bce comprerà 60 miliardi al 
mese di titoli della zona euro da marzo 2015 fino alla fine del settembre 2016 per 
combattere i segnali di inflazione imminente. Draghi aveva di fronte una sfida 

I 
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immane: rispondere alle aspettative che si erano create nel corso dell'ultimo anno. 
E la risposta iniziale dei mercati dice che non li ha delusi.  
Non c'è dubbio che Draghi doveva agire. La crescita e l'inflazione sono troppo 
deboli, con chiare prove che la domanda nella zona euro è ferma. I critici avevano 
utilizzato diversi argomenti per rinviare il QE della zona euro. Ma nessuno è 
convincente e messi insieme sono incoerenti.  
(L'unico rilievo che fa il FT a Draghi) è il fatto che saranno le banche centrali 
nazionali, e non la Bce, a addossarsi gran parte dei rischi di default sui titoli 
acquistati. Anche se questo non dovrebbe compromettere l'efficacia del QE, 
potrebbe iniettare dubbi sulla determinazione politica.  
 
Wall Street Journal - La salvezza del QE per l'Europa. La svalutazione 
diventa la fallimentare politica di crescita della zona euro. 
E così ci siamo: il salvataggio economico dell'Europa è stato fornito dal presidente 
della Bce Mario Draghi, quando ha annunciato un piano per comprare titoli di 
stato, conosciuto come QE. Draghi è stato invocato come il salvatore per così tanto 
tempo da così tante personalità che in pochi si pongono la difficile domanda se il 
QE funzionerà. 
Simpatizziamo con Draghi, a cui è stato chiesto di sostituirsi al fallimento dei 
leader politici europei nel riformare le loro economie. Nel 2012 promise di fare 
tutto quanto necessario per preservare l'euro, e su quel punto ha avuto successo. La 
sua promessa ha fatto crollare i rendimenti sui titoli sovrani e la minaccia di 
disintegrazione dell'euro si è ridotta significativamente.  
Ciò che Draghi non è stato in grado di fare è di rilanciare la crescita nella zona 
euro, malgrado il lancio di un programma dopo l'altro per tentare di stimolare il 
credito bancario.  
Adesso l’Europa sembra avere finalmente il suo QE come ultimo tentativo per 
tornare a crescere. 
 
New York Times - L’Europa mette i soldi sul tavolo. 
Dopo più di un anno di speculazione, Mr. Draghi, il capo mai prevedibile della 
Banca centrale europea, ha dato agli investitori globali quello che reclamavano da 
tempo, con un tocco in più: un impegno illimitato per comprare titoli di Stato della 
zona euro. E per fare ciò, Mr Draghi ha annunciato al mondo che l'Europa, 
bloccata da bassa crescita e deflazione, sarebbe finalmente pronta a seguire 
l'esempio di Stati Uniti,  Giappone e Gran Bretagna. 
Il piano di Quantitative easing annunciato da Mr. Draghi è stato più esteso del 
previsto. Circa 1.100 miliardi di euro.  
Gli analisti sono per lo più d'accordo sul fatto che l’acquisto di bond promosso da 
Mr. Draghi sia un potente passo per aiutare l'Europa nel suo complesso. Questo 
non significa che il progetto è destinato ad avere successo. Anche con un 
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programma di stimolo aggressivo per la sua banca centrale e una valuta debole, il 
Giappone, ad esempio, soffre ancora di deflazione. 
 
Le Monde - Il “bazooka monetario” della Bce.  
Si tratta di una piccola rivoluzione nel mondo dei banchieri centrali. Giovedi 22 
gennaio dopo settimane di speranze e rumors sul tema, la Banca centrale europea 
(BCE) ha svelato i contorni della sua arma anti-deflazione: Quantitative easing.  
“Boom!” “Questo è un attacco monetario senza precedenti”, “è Natale a 
Francoforte!” Hanno immediatamente risposto gli analisti sui loro account Twitter. 
Molti, infatti, non si aspettavano un annuncio di questa portata. 
L’ammontare degli acquisti sarà di 60 miliardi al mese, da marzo 2015 a, almeno, 
fino a settembre 2016, oltre 1.000 miliardi di euro in totale. Cifra che va oltre le 
aspettative degli analisti, che erano pronti a scommettere su 500-750 miliardi di 
euro. 
La battaglia con i tedeschi non è stata facile. Nelle ultime settimane, gli oppositori 
ed i sostenitori del QE sono stati impegnati in una guerra di parole sulla stampa 
tedesca.  
In tutti i casi, il programma di riacquisto del debito pubblico annunciato dalla Bce 
non avrà alcun impatto immediato e diretto sulla vita dei cittadini europei, in 
particolare per i francesi. Gli effetti si faranno sentire nel medio termine. Se il 
piano funziona, e ha raggiunto i suoi obiettivi. 
Il calo dell'euro, l'aumento dei prezzi e soprattutto la ripresa economica che si 
prevede dovrebbe contribuire all’aumento dei salari ed alla riduzione della 
disoccupazione. 
 
El Pais - Il nuovo piano Draghi, in dettaglio. 
La Banca centrale europea (BCE) giovedì ha presentato il piano di intervento di 
politica monetaria più atteso da quanto il suo presidente, Mario Draghi, nell’estate 
del 2012 aveva promesso di fare “tutto il necessario” per assicurare la 
sopravvivenza dell’euro.  
Gli analisti davano per scontato che il piano d'appalto sarebbe stato tra 500 e 750 
miliardi di euro. Draghi è andato oltre le aspettative. 
Funzionerà? Il quantitative easing non è la panacea. Per essere efficace, Draghi 
deve battere le aspettative del mercato, e in ogni caso non avrà molto impatto sugli 
interessi del debito, che sono già molto bassi.  
 

*** 
 
Corriere della Sera - Padoan: “Le famiglie italiane possono cominciare a 
spendere”. Ghizzoni: “Vittoria dell’Europa. Subito vantaggi a chi esporta. Ora si 
muovano i governi”. Piketty: “Per salvare l’Unione Europea serve ben più di una 
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banca centrale. C’è il rischio che questi acquisti sfocino in bolle anziché rilanciare 
l’economia”. 
 
La Repubblica – “Draghi lancia i maxi-acquisti. 60 miliardi al mese di bond. 
Stop solo con inflazione al 2%.  
La Bce decide a maggioranza forti iniezioni di liquidità: 1.140 miliardi fino a 
settembre 2016.  
Rischi condivisi al 20%. Su le Borse. Bundesbank evita la solidarietà ma cede sul 
peso dell’intervento” 
 
Il Sole 24 Ore – “La Bce batte le attese: maxi-Qe da oltre 1.000 miliardi. Ma 
l’80% dei rischi è a carico dei Paesi. 
Il bazooka di Draghi: ecco cosa cambia per famiglie, risparmiatori e imprese. 
Borse e bond brindano alla mossa Draghi”. 
 
Il Giornale – “Ecco il piano di Draghi per far ripartire l’Europa. 
Cosa cambia e chi guadagna con la mossa di SuperMario”. 
 
La Stampa - “Prestiti più facili a imprese e famiglie. Così lo Stato risparmierà sul 
debito.  
I piccoli risparmiatori favoriti dall’aumento delle quotazioni azionarie. Ma 
l’incremento dell’inflazione spingerà le tariffe e la spesa quotidiana. 
Borse in rialzo il giorno dopo il bazooka Draghi”. 
 
 
 
 

 

 
Il dossier n. 864 “QUANTITATIVE EASING. I 
principali commenti delle testate internazionali 
e nazionali” raccoglie i commenti delle 
principali testate internazionali e nazionali al 
Quantitative easing annunciato ieri dal 
presidente della Banca centrale europea, Mario 
Draghi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per approfondire leggi le Slide 864 
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  
 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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(5) 
DAMNATIO MEMORIAE  

Le scelte di oggi di Draghi danno ragione alla 
lotta che Berlusconi condusse contro la scriteriata 

politica di Sarkozy-Merkel. Allora, con numeri 
dell'economia italiana molto migliori,  

il QE sarebbe stato risolutivo. Ma la sinistra 
giocò al tanto peggio tanto meglio.  

Contro la damnatio memoriae  

l Quantitative Easing (QE) varato ieri dalla Bce rappresenta una 
risposta apprezzabile ma tardiva ad una crisi che l’Europa pensava 
di poter risolvere con le parole prima che con la politica economica. 

 
Riscrivere la storia d’Europa a 
posteriori non è possibile, ma 
avviare una riflessione politica e 
onesta su quanto tempo si è perso e 
sul tempismo con cui gli altri Stati 
hanno reagito a crisi anche peggiori 
della nostra sarebbe doveroso.  
 
Ed è doveroso per svariati motivi. 
Anzitutto perché, volgendo lo 
sguardo altrove, è pacifico 
sostenere che il QE varato dalla 

Fed contestualmente alla crisi statunitense permise agli amici 
d’oltreoceano di ripartire celermente. Per usare una metafora potremmo 
dire che gli americani, per far ripartire l’economia, hanno preferito alimentare 
un fuoco già acceso prima di imporre agli Stati federati l’installazione di 
impianti di efficientamento energetico.  
Noi europei, viceversa, ma soprattutto tedeschi e francesi a dire il vero, ci 
siamo illusi di poter tenere al caldo un intero Continente imponendo agli 

I 
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Stati in difficoltà l’installazione di questi impianti (le riforme) lasciando 
intere popolazioni al proprio destino mentre le temperature crollavano.  
Ora: è evidente che l’efficientamento energetico è cosa buona e per alcuni 
tratti doverosa, ma è altrettanto chiaro che efficientare serve a poco in una 
casa dove fa freddo e arriva poca energia.  
Uscendo dalla metafora è allora evidente che il Quantitative Easing della 
Bce è una duplice e lungimirante vittoria, anche se postuma, del 
centrodestra e di Berlusconi sulla linea Merkel-Sarkozy. Un successo 
lungimirante perché Draghi, all’epoca fortemente sponsorizzato dal governo 
Berlusconi, fu la migliore risposta all’ingerenza di una Francia sulle nomine 
del board della Banca Centrale definite da Le Monde come “un metodo che 
contravviene gravemente all’indipendenza dei membri del direttorio della 
Bce”. Ma anche la dimostrazione che il freddo a cui l’Europa e l’Italia 
dovevano dare risposta non era il bluff dello spread (nel 2011 a 553 ieri a 
128), ma l’inizio di un trend macroeconomico negativo che verso la fine del 
2011 faceva registrare un tasso di disoccupazione dell’8,5% (oggi supera il 
13.3%), una disoccupazione giovanile al 29.3% (oggi siamo quasi al 44%) e 
un rapporto Debito/Pil di quasi 20 punti inferiore a quello odierno. 
 
 “Se lo stesso sforzo di ‘acquisto massiccio di titoli’ fosse cominciato 
strategicamente e strutturalmente già nell'estate-autunno del 2011”, ha 
dichiarato ieri il presidente dei Deputati di Forza Italia Renato Brunetta, “la 
storia di questa crisi sarebbe stata diversa, come dimostrano gli Stati 
Uniti, la cui banca centrale è intervenuta subito con gli strumenti adeguati 
(Qe), consentendo all'economia di tornare a crescere in tempi brevi. Così 
come sarebbe stata diversa anche la storia recente del nostro Paese: non ci 
sarebbero state le impennate parossistiche dello spread rispetto al Bund 
tedesco; non ci sarebbe stata la lettera del 5 agosto 2011 della Bce al governo 
italiano; non ci sarebbe stato quell'eccesso di manovre 'sangue, sudore e 
lacrime' che dall'estate-autunno 2011 hanno causato l'avvitamento 
dell'economia italiana; non ci sarebbe stata la caduta di un governo 
democraticamente eletto, come era quello di Berlusconi; non ci sarebbero 
stati 3 anni di esecutivi non votati dal popolo; non ci sarebbe stata la 
sospensione della democrazia nel nostro Paese. Ora che la Banca centrale 
europea ha fatto la sua parte, speriamo nel supporto del governo italiano al 
programma presentato oggi, senza miopie e senza egoismi, ma attraverso le 
riforme, e valuteremo le reazioni dei mercati". 
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(6) 
PROPOSTE: ECONOMIA 

La nostra proposta di politica economica  
per l’Italia e per l’Europa 

 
 

 

 
 

 
In Europa: reflazione 
tedesca, svalutazione 
dell’euro e riforma della 
Bce 
 
 

Manovra-choc  
per tornare a crescere:  
40 miliardi di tasse in 
meno 

 
 
Attacco al debito 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

Delega fiscale + Flat tax  
 

 
 
 
La riforma del Lavoro 
 
 
 
 
 
New Deal e liberalizzazioni 
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   EUROPA 
 

 
 

1. Unione bancaria;  
 

2. Unione economica; 
 

3. Unione di bilancio; 
 

4. Unione politica; 
 

5. Euro bond, Union bond, Stability bond, Project bond; 
 

6. Riforme in Europa e in Italia e reflazione in Germania; 
 

7. Svalutazione dell’euro; 
 

8. Attribuzione alla BCE del ruolo di prestatore di ultima istanza; 
 

9. Revisione dei Trattati e dei Regolamenti; 
 

10. Riattribuzione all’Italia delle risorse che ogni anno vengono 
versate in più rispetto a quelle che vengono assegnate attraverso i 
fondi strutturali. 
 
 
 
 

1 
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MANOVRA-CHOC PER  
TORNARE A CRESCERE: 

40 MILIARDI DI  
TASSE IN MENO 

 
Per reagire alla crisi attuale dell’economia italiana, Daniele Capezzone, nel libro “Per la 
rivincita – Software liberale per tornare in partita”, propone una manovra-choc (politica 
economica della libertà): 40 miliardi di tasse in meno in 2 anni, e 12 nei successivi 3, 
definendo tre grandi aree di intervento (imprese/lavoro, consumi, casa), coperti con vere 
operazioni di attacco alla spesa pubblica eccessiva e improduttiva. 
 

I TAGLI FISCALI 
 

a) Per le imprese: 
• Dimezzamento dell’Irap. Costo: 24 miliardi nei primi 2 anni 
• Riduzione dell’aliquota Ires dal 27,5 al 23% nei successivi 3 anni. Costo: 6 

miliardi nei successivi 3 anni 
b) Per i lavoratori: 

• 10 miliardi di tasse in meno sul lavoro. Costo: 10 miliardi in 5 anni 
c) Per i consumatori e le famiglie: 

• Iva giù di 2 punti (al 20%) in 2 anni. Costo: 8 miliardi  
• Abolizione della tassazione sulla prima casa. Costo: 4 miliardi.  

 
 

 

LE COPERTURE = totale 45 miliardi 
 
a) Tagli alla spesa pubblica corrente: almeno 16 miliardi 
b) Taglio trasferimenti alle imprese: 6 miliardi 
c) Taglio agevolazioni fiscali: 10 miliardi 
d) Taglio regimi Iva agevolati: 8 miliardi 
e) Minore costo del debito pubblico: 5 miliardi (dal piano di dismissioni da 140/150 

miliardi) 
  

Per approfondire ACQUISTA ONLINE IL LIBRO DI  
DANIELE CAPEZZONE 
www.danielecapezzone.it 

2 

http://www.danielecapezzone.it/
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  ATTACCO AL DEBITO 
 
 
 
OBIETTIVI: 

• portare sotto il 100% il rapporto rispetto al PIL in 5 anni; 
• ridurre la pressione fiscale di un punto percentuale all’anno (dal 45% attuale al 40% in 5 

anni). 

ATTACCO AL DEBITO IN CIFRE 
1. Riduzione strutturale del debito pubblico: almeno 400 miliardi di euro (circa 20-25 punti 

di PIL) come valore obiettivo in 5 anni;  
2. Tendenziale dimezzamento del servizio del debito: dai 75-82 miliardi attuali a 35-40 

miliardi (circa 2 punti di PIL) in 5 anni; 
3. Operazioni one-off: 30-40 miliardi subito (circa 2 punti di PIL). 

1. Riduzione strutturale del debito pubblico per 400 miliardi (circa 20-25 punti di 
PIL) in 5 anni: 
a) 100 miliardi derivano dalla vendita di beni pubblici per 15-20 miliardi l’anno (circa 1 
punto di PIL ogni anno); 
b) 40-50 miliardi (circa 2,5 punti di PIL) dalla costituzione e cessione di società per le 
concessioni demaniali; 
c) 25-35 miliardi (circa 1,5 punti di PIL) dalla tassazione ordinaria delle attività 
finanziarie detenute in Svizzera (5-7 miliardi l’anno); 
d) 215-235 miliardi dalla vendita di beni patrimoniali e diritti dello Stato disponibili e 
non strategici ad una società di diritto privato, che emetterà obbligazioni con warrant. 
 
2. Tendenziale dimezzamento del servizio del debito dai 75-82 miliardi attuali a 35-40 
miliardi (circa 2 punti di PIL) in 5 anni derivante da: 
a) intervento sullo stock del debito; 
b) conseguente riduzione dei tassi di interesse/rendimento; 
c) azioni mirate di riduzione selettiva del costo del debito attraverso l’acquisto sul 
mercato secondario di titoli del debito pubblico italiano emessi a tassi eccessivamente 
elevati. 
 
3. Operazioni one-off: 30-40 miliardi subito (circa 2 punti di PIL) e ulteriori 5-7 miliardi 
negli anni successivi (già considerati nella riduzione strutturale del debito pubblico sub 1. 
c), derivanti da: 
a) convenzioni fiscali con la Svizzera, sul modello di quelle già stipulate con il paese 
elvetico da Germania e Inghilterra. 
 

La nuova strategia di politica economica non deve essere solo di ingegneria finanziaria, ma deve 
avere in sé tutta la forza, tutta l’etica, di un cambio di passo, di uno shock economico finanziario 
finalizzato alla crescita e alla credibilità della nostra finanza pubblica. Perché attraverso meno 
debito si realizza più mercato, minore pressione fiscale, nuovi investimenti, più capitalismo, più 
competitività, più occupazione, emersione del sommerso, più responsabilità, più credibilità. 
Diventare europei nel debito significa diventare europei a 360 gradi. Nei mercati, nelle banche, 
nella finanza, nelle relazioni industriali, nella giustizia, nella politica. 
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DELEGA FISCALE  
+ FLAT TAX  

 
 
 

LA DELEGA FISCALE: I 12 PUNTI 
 

 

1. Tempi; 
2. Obiettivi complessivi; 
3. Responsabilizzazione fiscale;  
4. Processo tributario, recepimento proposta Cnel; 
5. Catasto; 
6. Lotta all’evasione fiscale: il ricavato utilizzato per ridurre le 

tasse; 
7. Incentivi e contributi alle imprese; 
8. Profili penali; 
9. Giochi; 

10. Compensazione; 
11. Dichiarazione precompilata e semplificazione; 
12. Statuto del contribuente e irretroattività norme di sfavore.  

 
FLAT TAX 

 
Quando si parla di un sistema fiscale di tipo flat, si intende un sistema 
che adotta una aliquota fiscale unica, uguale per qualunque livello di 
reddito, che riconosce tuttavia una deduzione personale a tutti i 
contribuenti (tutte le altre Tax expenditures sono eliminate), tale da 
rendere il sistema progressivo, secondo il dettato della nostra 
Costituzione. 
 
I vantaggi della Flat tax: 

• semplicità; 
• efficienza; 
• meno evasione ed elusione fiscale; 
• economicità;  
• benefici per i conti pubblici. 

 

4 
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      LA RIFORMA DEL LAVORO  
 
 

 
 

LA RIFORMA DEL LAVORO 
 

• Niente tasse e niente contributi perle nuove assunzioni di giovani; 
• Partecipazione agli utili da parte dei lavoratori (profit-sharing); 
• Moratoria per 3 anni dell’articolo 18, in particolare per le piccole e medie 

imprese; 
• Ritorno alla Legge Biagi per uno “Statuto dei Lavori”; 
• Promozione dei contratti di apprendistato; 
• Valorizzazione delle libere professioni; 
• Operazione produttività e riorganizzazione degli ammortizzatori sociali, 

sul modello tedesco; 
• Sviluppo della contrattazione aziendale e territoriale; 
• Detassazione del salario di produttività.  
 

 
 

LAVORO PUBBLICO 
 
Per rendere più efficiente, trasparente, flessibile e meno costoso il lavoro 
nella Pubblica amministrazione tanto a livello centrale quanto a livello degli 
enti territoriali occorre rendere effettivi con meccanismi 
cogenti/sanzionatori: 
 
• Mobilità obbligatoria del personale; 
• Messa a disposizione (Cassa Integrazione Guadagni) con conseguente riduzione 

salariale e del personale; 
• Superamento delle dotazioni organiche; 
• Valutazione della performance individuale e organizzativa; 
• Produttività nella Pa;  
• Determinazione degli standard dei servizi pubblici e sanzioni in caso di 

mancato rispetto; 
• Trasparenza delle Pa; 
• Previsione di soli mandati dirigenziali a tempo determinato rinnovabili; 
• Progressioni di carriera per merito e non solo per anzianità; 
• Piena attuazione del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale). 

5 
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NEW DEAL E  
  LIBERALIZZAZIONI 

 
 
Un nuovo corso, un “New Deal” dell’economia italiana sul fronte 
della modernizzazione del Paese, attraverso investimenti pubblici e 
privati, soprattutto in settori ad alta intensità di lavoro e ad alti 
coefficienti di attivazione, come quello dell’edilizia, delle 
manutenzioni e delle infrastrutture diffuse.  
 
Una manovra in 6 punti che, portati avanti insieme, possono avere 
effetto “esplosivo” per la nostra economia. Quello che ci vuole. 
 
1) Legge obiettivo “grandi opere”; 

 
2) Adozione di un grande piano di assicurazione del territorio 

contro i rischi delle calamità naturali; 
 

3) Adozione di un grande piano di riscatto delle case popolari da parte 
degli inquilini e destinazione delle risorse all’housing sociale; 

 
4) Adozione di un piano industriale nazionale per la realizzazione di 

nuovi impianti sportivi e complessi multifunzionali; 
 

5) Adozione di un piano industriale per il rilancio e lo sviluppo del 
turismo e per il potenziamento delle strutture ricettive.  

 
6) Privatizzazione e liberalizzazione delle Public utilities. 
  

Per approfondire sul NEW DEAL, ECONOMIA SOCIALE DI 
MERCATO, NEO-KEYNESISMO  leggi le Slide 541-542-543  
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

6 
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(7) 
Intervento del Presidente dei deputati Renato 
Brunetta  sul complesso degli emendamenti 

all’art. 21 della riforma costituzionale  
in discussione in Aula alla Camera 

 
 

’articolo 21 interviene sul Titolo II della Parte II della 
Costituzione. In particolare questo articolo riguarda 
l’elezione del Presidente della Repubblica, cioè l’articolo 83 

della Costituzione.  
 
La modifica che era stata introdotta dal Senato a questo articolo, 
coerentemente con la composizione del nuovo Senato, prevedeva 
l’abolizione del secondo comma dell’articolo 83, cioè dei delegati 
regionali ed una parziale modifica dei quorum (quello definito dal 
terzo comma dell’articolo 83). 
 
In particolare il testo del Senato prevedeva dopo il quarto scrutinio 
la maggioranza dei tre quinti dell’Assemblea e solo dopo l’ottavo 
scrutinio la maggioranza assoluta.  
 
Molto opportunamente la Commissione Affari Costituzionali della 
Camera – anche alla luce delle modifiche che si andavano 
introducendo alla legge elettorale e alla complessiva riduzione del 
numero complessivo dei grandi elettori passati da più di 1.000 a 
circa 730 – ha innalzato ulteriormente il quorum prevedendo che per 
eleggere il nuovo Presidente della Repubblica occorra la 
maggioranza dei tre quinti dei votanti.  

L 
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Questa modifica impedirà che la scelta del Presidente sia 
appannaggio esclusivo di un solo partito e renderà necessario anche 
in futuro un confronto fra forze politiche diverse. 
 
Tuttavia Forza Italia continua a ritenere che la soluzione migliore 
per il nostro Paese sarebbe stato l’approdo ad un compiuto 
Presidenzialismo, con l’elezione diretta del Capo dello Stato. 
 
Siamo consapevoli che in questo Parlamento non c’è ora una 
disponibilità delle forze politiche a convergere su una soluzione di 
questo tipo ma questa soluzione è iscritta nel nostro dna e nella 
nostra storia. E noi di Forza Italia la ribadiamo con i nostri 
emendamenti! 
 
Nella riforma costituzionale del 2005 del centro-destra (allora 
costituito da Forza Italia, Lega Nord e Udc) prevedevamo 
l’indicazione diretta da parte degli elettori del Presidente del 
Consiglio all’interno di un disegno organico di revisione della II 
parte della Costituzione. Quella legge fu una riforma organica 
all’insegna della semplificazione decisionale, della riduzione del 
numero dei Parlamentari, il rafforzamento dell’esecutivo il cui capo 
veniva scelto direttamente dagli elettori. 
 
Sappiamo come è finita quella riforma, con la bocciatura del 2006 
nel referendum confermativo voluto dalla sinistra. 
 
Nella passata legislatura il centro-destra riuscì a far approvare in un 
ramo del Parlamento, per l’opposizione sempre del centro-sinistra al 
Senato (luglio 2012), un’altra riforma organica e presidenzialista 
con l’elezione diretta del Capo dello Stato. 
 
Il Presidente eletto direttamente a suffragio universale è il 
contrappeso unitario al decentramento federale. 
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A sua volta, ad un Presidente della Repubblica eletto direttamente fa 
da contrappeso un Parlamento caratterizzato da una Camera dei 
Deputati dai poteri rafforzati, nel quadro di un bicameralismo non 
più paritario in cui il Senato cessa di essere una camera politica 
direttamente eletta. 
 
Il presidente eletto è garante della maggiore stabilità e continuità 
politica, garantisce che il mandato elettorale non sia tradito. 
 
La proposta di elezione popolare diretta del Presidente della 
Repubblica è offerta a tutte le forze politiche e a tutti i cittadini. Già 
in passato molti si sono pronunciati in suo favore. Piero 
Calamandrei, riconosciuto maestro di democrazia, già lo proponeva 
in assemblea costituente. Il centro-destra lo ha sempre inserito nei 
propri programmi. Ma anche a sinistra, da Prodi a Veltroni, 
importanti personalità si sono rese disponibili. Così lo stesso Renzi. 
 
Il presidenzialismo come verticalizzazione democratica e non 
tecnocratica, contro la cattiva politica, le cattive rendite clientelari, 
sindacali, cooperative, dei poteri forti. 
 
Alla luce di questa storia, e anche della speranza che una volta 
portato a termine questo percorso di riforma istituzionale sia 
possibile aprire un nuovo confronto su questo tema, noi voteremo 
quegli emendamenti che sono stati presentati da colleghi del gruppo 
di Forza Italia e da altre forze politiche di centrodestra, che 
prevedono l’indicazione diretta da parte degli elettori del presidente 
della Repubblica. 

 
RENATO BRUNETTA 

23 gennaio 2015 
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(8) 
UNITI SI VINCE  

Il confronto dei dati di nove istituti rivela:  
il partito di Renzi perde quasi un punto in una 

sola settimana. Ma gli avversari possono 
insidiarlo solo con una coalizione allargata  

che dall’Ncd arriva fino alla Lega Nord 
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(9) 
INPS  

“Non ha i requisiti per guidare l’Inps”.  
Gli ostacoli per Boeri in Parlamento 

 
Articolo di ENRICO MARRO sul Corriere della Sera 
 
 
E’ un percorso ad 
ostacoli quello che il 
professor Tito Boeri 
deve compiere per 
entrare all’Inps da presidente. Scelto a sorpresa il 24 dicembre scorso dal 
premier Renzi, il professore della Bocconi sarà presto ascoltato alla Camera 
perché Sergio Pizzolante (Area popolare), d’intesa con il presidente della 
commissione Lavoro, Cesare Damiano (Pd), ha chiesto che il governo 
fornisca chiarimenti sulla sua nomina. Boeri, secondo Pizzolante, non 
avrebbe i requisiti richiesti per la guida dell’istituto.  
 

i sta rivelando un percorso ad ostacoli quello che il professor Tito 
Boeri deve compiere per entrare all’Inps da presidente. Non quella 
passeggiata sul tappeto rosso che forse Matteo Renzi aveva 

immaginato quando, il 24 dicembre, senza che nessuno se l’aspettasse, scelse 
una star della Bocconi per la guida dell’istituto che gestisce le pensioni. In 
commissione Lavoro alla Camera, che deve dare un parere non vincolante 
entro il 3 febbraio, il relatore di maggioranza, Sergio Pizzolante (Area 
popolare), ha proposto un documento dove, pur esprimendo «un giudizio 
complessivamente positivo sul profilo accademico della nomina proposta», si 
osserva che da esso non risulta «una specifica capacità manageriale e una 
qualificata esperienza nell’esercizio di funzioni attinenti al settore operativo 
dell’ente», requisiti entrambi richiesti dal decreto legislativo 479 del 1994 
che disciplina la nomina del presidente dell’Inps. Per questo Pizzolante, 
d’intesa con il presidente della commissione, Cesare Damiano (Pd), ha 
chiesto che il governo fornisca chiarimenti. Nel frattempo, il vicepresidente 

S 
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della stessa commissione, Renata Polverini (Forza Italia), ha proposto 
un’audizione di Boeri proprio sui punti sollevati da Pizzolante. «Ho 
riscontrato che anche gli altri gruppi sono d’accordo sulla richiesta di 
audizione - annuncia Damiano - e quindi, dopo aver informato il ministro del 
Lavoro, Giuliano Poletti, e lo stesso Boeri, la fisseremo, probabilmente per la 
prossima settimana». Che la nomina di Boeri sarebbe stata accolta con un 
moto di resistenza nel palazzone dell’Eur sede dell’Inps e nei palazzi della 
politica non era difficile prevederlo. Innanzitutto per le modalità con le quali 
avvenne. Così a sorpresa che lo stesso Poletti, non seppe nulla fino all’ultimo 
della decisione del presidente del Consiglio di cambiare in corsa il vertice 
dell’istituto di previdenza. Un fulmine a del sereno per Poletti che credeva 
archiviata la pratica con la nomina, appena due mesi prima, di un 
commissario straordinario del peso di Tiziano Treu, grande giuslavorista, più 
volte ministro ed ex parlamentare del Pd. Commissario che non solo Poletti 
ma un po’ tutti davano per scontato sarebbe poi diventato presidente dell’Inps 
con l’attesa riforma della governance.  
 
E invece Renzi, con una mossa delle sue, sparigliò, puntando sul 56enne 
economista milanese, estraneo a quel giro romano di potere sindacal-
governativo che ha sempre gestito l’istituto. Poletti non solo ci rimase di 
stucco, ma ci fece una brutta figura. E adesso gli tocca pure sbrogliare la 
matassa. La scelta di Boeri, tra l’altro, ha messo in forse anche il rinnovo del 
mandato del direttore  generale, Mauro Nori, in prorogatio fino al 15 
febbraio, che era dato per scontato sotto Treu, con il quale Nori ha un ottimo 
rapporto personale.  
Ora invece non si escludono anche qui sorprese. E tutta la tecnostruttura è in 
fibrillazione, temendo l’arrivo di un esterno. I palazzi della politica si 
interrogano invece su quale sia il reale mandato dell’economista della 
Bocconi che sul suo sito lavoce.info, dal quale si è autosospeso dopo la 
nomina, più volte ha proposto interventi sia per flessibilizzare la riforma 
Fornero, tema guarda caso rilanciato ieri da Poletti, sia per introdurre 
meccanismi di ricalcolo e prelievo sulle pensioni più elevate che non hanno 
alle spalle una adeguata storia contributiva. Ipotesi queste che allarmano 
trasversalmente lo schieramento politico e sindacale. Treu, infine, che anche 
lui seppe solo a cose fatte, e non da Renzi, del ribaltone che lo riguardava, 
aspetta il perfezionarsi della nomina di Boeri. Che forse il premier avrebbe 
potuto preparare meglio.  
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(10) 
POLITICA ESTERA 

Si può rinviare la lotta al nemico mortale per non 
sforare il bilancio? L’assurdo accade in Italia. 

Necessità di un Patriot Act europeo. 
Immigrazione come veicolo di terrorismo. 

L’allarme tardivo di Gentiloni 

entre la Francia adotta misure radicali per rafforzare tutti i fronti della 
battaglia al terrorismo, la Germania tentenna e avvia un dibattito 
interno su sicurezza e passaporti; Londra dal canto suo promette super-

poteri all’intelligence, mentre Copenaghen vuole un referendum per uscire dagli 
accordi Ue sulla giustizia; Varsavia non sente invece il bisogno di adottare nuove 
misure.  
 
In Italia poi accade l’assurdo. Il decreto anti-terrorismo slitta ancora, 
probabilmente a mercoledì 28 gennaio, per problemi di copertura relativi 
all’inserimento nel provvedimento dell’ampliamento da 3 a 5 mila uomini 
dell’operazione Strade Sicure. E l’Isis ovviamente aspetta noi, i nostri tempi 
faraonici e la nostra incoscienza demenziale per fare attentati. Suvvia. Si può 
rinviare la lotta al nemico mortale per non sforare il bilancio? Robe da matti.  

 
Se l’Italia procede a ‘fari 
spenti nella notte’, 
l’Europa si muove in 
maniera scoordinata, 
lenta e prevedibile, e gli 
Stati membri procedono 
individualmente e in 
ordine sparso: troppo 
poco, troppo tardi.  
 
Così come il vertice anti-
Isis di Londra. Sentire il 

nostro ministro degli esteri Gentiloni che con immenso ritardo fa la scoperta 
dell’ovvio affermando che i flussi migratori sono ad alto rischio infiltrati, ci 

M 
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preoccupa non poco, soprattutto in funzione dei tempi di reazione che il nostro 
Paese, e con esso l’Europa, hanno rispetto ad una minaccia che rischia di 
compromettere la pace sociale nel nostro continente costruita con elevati costi 
umani e morali a seguito del secondo conflitto mondiale.  
 
Il Patriot Act che la destra francese invocava a seguito dell’attentato di Parigi 
servirebbe per l’intera Unione. Ma saremo in grado di unirci, superando le 
divergenze, per combattere il nemico comune? La risposta può cambiare il corso 
della storia.  
 
L’allerta mondiale sul terrorismo esige unità, coesione e direttive comunitarie 
concrete: a due settimane dalle stragi 
francesi invece prevale la volontà di 
ricorrere a provvedimenti nazionali per 
proteggersi. Figurativamente sembra di 
osservare una Babele di norme che 
ogni capitale europea approva o discute 
nella piena esclusività del proprio 
ordinamento statale. Sbagliato, 
sbagliatissimo.  
 
I terroristi islamici 2.0 di seconda o 
terza generazione, sono nati in Europa, 
parlano diverse lingue, usano abilmente 
i social network, conoscono l’Europa 
dall’interno e sanno sfruttarne le debolezze, a cominciare dalla porosità del 
confine bulgaro-turco (come scrive Molinari su La Stampa), che apre 
un’autostrada tra noi e il Califfato.  
 
Se a questo si aggiunge il fallimento macroscopico dei programmi di 
regolamentazione del flusso migratorio e la totale assenza delle istituzioni 
europee nel sostenere un Paese che, come il nostro, subisce in prima linea gli 
effetti devastanti del putiferio mediorientale, allora si ha il quadro completo di 
quanto deve e non deve essere fatto. 
 
Per intenderci. Sì, e subito, a un quadro di direttive europee condivise su 
sicurezza, intelligence, immigrazione. Altrimenti Parigi sarà solo un triste e 
doloroso assaggio. E noi saremo colpevoli di non aver difeso la nostra terra, il 
nostro popolo. 
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(11) 
TIVÙ TIVÙ 

Sconfitto grazie a Forza Italia il piano Gubitosi 
per ridurre il pluralismo della Rai fingendo 

risparmi inesistenti. Maurizio Gasparri racconta 
cosa è accaduto in Commissione vigilanza 

 
 
 

n Commissione di vigilanza Forza Italia si è espressa con 
chiarezza contro il confuso piano del Direttore generale Gubitosi 
che vorrebbe fondere testate giornalistiche, burocratizzare e 

ingessare l'informazione del servizio pubblico con il pretesto di un 
risparmio che non ci sarebbe.  
 
Lo stesso Gubitosi ha utilizzato argomenti pretestuosi come ad esempio 
la moltiplicazione di inviati all'estero al seguito di leader politici quando 
ci sono dei summit internazionali.  
Già oggi, a regole vigenti, è il capo del personale, che dipende dal 
Direttore generale, che può autorizzare o vietare queste trasferte.  
 

I 
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Siamo assolutamente d'accordo che in questa epoca di presunta 
spending review si rivedano meccanismi di spesa e si evitino inutili 
sperperi. Ma il servizio pubblico non può rinunciare 
all'informazione che è la sua principale ricchezza.  
 
Lo confermano i dati d'ascolto, nonostante i recenti errori da attribuire 
alla Direzione generale. La sera dell'attentato di Parigi la Rai non fece 
nessun programma in prima serata. La Commissione di vigilanza 
all'unanimità ha censurato per questo Gubitosi responsabile di un 
clamoroso flop. Il piano di riorganizzazione dell'informazione è stato 
criticato praticamente da tutta la Commissione parlamentare di 
vigilanza.  
 
Il relatore su questo punto è l'onorevole Pisicchio che ha predisposto 
una bozza di risoluzione che sta registrando ampio consenso. Ci sono 
ovviamente manovre in corso per far sopravvivere questo progetto che 
serve soltanto a creare dei potentati interni per interessi politici e non 
certamente per risparmiare. 
 
La Rai, che ha registrato recentemente il flop di alcune fiction e dello 
show della Carrà, non deve penalizzare l'informazione che 
rappresenta il fiore all'occhiello della tv pubblica.  
 
Forza Italia ha avanzato precise proposte perché la riduzione delle 
spese non venga utilizzata come pretesto per operazioni di potere 
interno. Soprattutto nella fase in cui il vertice della Rai è prossimo alla 
scadenza. Siamo stati chiari con Brunetta, Lainati e Minzolini. 
 
Ci aspettiamo che i tempi di decisione della Commissione parlamentare 
di vigilanza siano confermati, affinché l'indirizzo del Parlamento, editore 
sostanziale della Rai in base alle sentenze della Corte Costituzionale, 
venga totalmente rispettato. 
  

Sen. MAURIZIO GASPARRI 
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(12) 
Ultimissime 

CRISI, SPREAD BTP-BUND GIÙ A 110 PUNTI, RENDIMENTO ALL'1,54% 
CALO SOSTENUTO DALLA DECISIONE DI IERI DELLA BCE 
Roma, 23 gen. (askanews) - Nuovo ribasso per il differenziale di rendimento tra i titoli di 
stato decennali italiani e quelli tedeschi. Sulla scia della mossa di ieri della Bce, lo spread 
tra Btp e Bund scende ancora a quota 110 punti, con il rendimento che cala all'1,54%. 
 
INPS: NEL 2014 CIG -6% SU ANNO, A DICEMBRE -4,95% 
ROMA (ITALPRESS) - Dall'analisi dei dati annuali sugli interventi di cassa 
integrazione, secondo l'Istat i valori cumulati relativi al periodo gennaio-dicembre 2014 
mostrano che nel corso dell'anno appena terminato sono state autorizzate 1.111,8 milioni 
di ore, il 5,97% in meno rispetto al 2013, nel quale sono state autorizzate 
complessivamente 1.182,3 milioni di ore di cassa integrazione. Per quanto riguarda i dati 
mensili, nel mese di dicembre 2014 le ore di cassa integrazione complessivamente 
autorizzate sono state 89,4 milioni, con una diminuzione del -4,95% rispetto ai 94,1 
milioni di ore registrate nel mese di dicembre 2013. I dati destagionalizzati evidenziano 
invece una variazione congiunturale pari a 11,3% rispetto al precedente mese di 
novembre 2014. Passando alle singole tipologie di intervento, le ore di cassa integrazione 
ordinaria (CIGO) autorizzate a dicembre 2014 sono state 17,6 milioni: dal confronto con 
i 23,6 milioni di ore autorizzate nel mese di dicembre 2013 risulta pertanto una 
diminuzione tendenziale pari al -25,52%. In particolare, la variazione tendenziale risulta 
del -26,6% nel settore Industria e -21,9% nel settore Edilizia. Rispetto al precedente mese 
di novembre, le variazioni congiunturali calcolate sui dati destagionalizzati registrano un 
decremento pari a -1,5%. 
 
ISTAT: COMMERCIO ESTERO, NEL 2014 EXPORT -0,1% E IMPORT -5,4% 
ROMA (ITALPRESS) - Nel 2014, rispetto al 2013, le esportazioni verso i paesi extra Ue 
risultano sostanzialmente stabili (-0,1%) mentre le importazioni sono in forte calo (-
5,4%). Al netto dell'energia, entrambi i flussi presentano dinamiche positive, 
rispettivamente pari a +1,0% e +4,6%. A dicembre 2014 il saldo commerciale risulta 
attivo per 5,3 miliardi (+3,4 miliardi a dicembre 2013), il livello più alto da gennaio 
1993. Nell'intero anno il surplus raggiunge 28,1 miliardi, a fronte di 19,6 miliardi nel 
2013.  Nel 2014, l'andamento pressoché stazionario delle esportazioni è il risultato di 
dinamiche divergenti rispetto ai principali mercati di sbocco. Stati Uniti (+10,2%), paesi 
Eda (+9,6%), Cina (+6,6%) e paesi Asean (+5,1%) forniscono un forte impulso alla 
crescita delle vendite sui mercati esteri. Al contrario, la marcata flessione dell'export 
verso alcuni mercati, quali Russia (-11,6%), Giappone (-10,9%), paesi Mercosur (-7,2%), 
Svizzera (-6,4%) penalizza la dinamica complessiva delle esportazioni verso i paesi extra 
Ue. 
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Per saperne di più 
 

Twitter ufficiale del Mattinale: @IlMattinale 
Canale YouTube: ilmattinale.tv 

Sito: www.ilmattinale.it 
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