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EDITORIALE DELLA DOMENICA 
Oggi si festeggia la ritrovata centralità di Silvio 

Berlusconi e di Forza Italia. Non è omologazione  

al Partito della Nazione, ma ai valori e agli 

interessi del ceto medio, che difenderemo con le 

unghie e con i denti, sin dalla prossima elezione  

del Capo dello Stato  

 

 

 

SCALFARI RICONOSCE CHE “BERLUSCONI MONTA A 

CAVALLO”. BELLA IMMAGINE. DA' L'IDEA DI UN NUOVO 

INIZIO, DELLA GUIDA DI UN INTERO POPOLO 

 

a centralità di Silvio Berlusconi e di Forza Italia sono 

un'evidenza tale da essere riconosciuta anche da chi la vede 

come fumo negli occhi.  

 

La scorge Eugenio Scalfari e 

rievoca le mille da lui sospirate 

morti dell'Arcinemico, ed ora 

amaramente è costretto a notare, 

sin nel titolo del suo sermone 

domenicale, che “Berlusconi 

monta a cavallo”.  
 

Bella questa immagine. Dà 

un'idea dinamica della 

centralità del nostro leader.  
 

Dà l'idea di nuovo inizio che non 

si acquieta di un posto nel circo, 

ma parte per una nuova impresa. E con lui c'è un popolo cui comunica 

l'aspettativa di una avventura positiva. 

L 
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LE MENZOGNE SPARSE DAI FINTI ALLEATI NON 

PASSERANNO AL VAGLIO DELLE ELEZIONI REGIONALI 

 

a centralità di Forza Italia non è un accomodarsi nel Partito 

della Nazione, grazie al Patto del Nazareno. Non è 

conseguenza di una omologazione.  
Il Patto del Nazareno è un accordo necessario che apre una fase di 

transizione, suggella e spinge 

ulteriormente un processo costituente. 

Ma non è il nostro destino, non ci 

scioglieremo in un abbraccio politico 

sotto forma di una specie di 

Democrazia cristiana.  
 

Chi diffonde questa narrazione, e lo fa 

tra la nostra gente, fa un lavoro 

disonesto. Cerca di guadagnarsi la 

leadership del centrodestra con una 

menzogna infamante. I nostri amici ed alleati Lega e Fratelli d'Italia 

(lo sono: in Lombardia e Veneto questo garantisce loro presidenze e 

assessorati) cercano in questo modo di far cadere Berlusconi da 

cavallo, di sottrargli la leadership. Più che cercare di sconfiggere la 

sinistra, che è sempre una battaglia 

benemerita, vogliono prendersi la 

centralità del popolo dei moderati e 

degli anticomunisti. Un'operazione 

sostenuta dai giornaloni e dalle 

televisioni, gradita molto alla 

sinistra, che così vincerebbe a mani 

basse da qui e per molti anni. 

 

Si decidano i leghisti e i Fratelli 

d'Italia ad andare da soli dovunque e 

subito, se ci ritengono dei traditori. 

Lo vedremo presto nelle scelte per le prossime regionali, che avranno 

riflessi sicuri anche nelle regioni dove non si vota. 

L 
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FORZA ITALIA DI BERLUSCONI E' LA FORMA POLITICA 

DEL CETO MEDIO E I SONDAGGI COMINCIANO A 

RISPECCHIARE LA VERITA' 

 

 

 
 

a centralità di Forza Italia si documenta nella nostra 

identificazione con i valori e gli interessi del ceto medio. Non è 

tanto l'esito di una riuscita tattica di dialogo, quanto 

l'esplicitazione sul piano politico e delle sue contingenze attuali, di 

quello che appartiene alla storia e al presente dell'Italia: Forza Italia di 

Silvio Berlusconi è la forma politica del ceto medio del nostro Paese. 
Ne incarna la spinta modernizzatrice, la voglia di premiare merito e 

di lottare contro i lacci e i lacciuoli dello Stato, l'amore per la 

famiglia e il lavoro, il ripudio della violenza verbale e del 

giustizialismo. Se a questa identità anche sociologica non corrisponde il 

dato numerico dei consensi espressi, è il prezzo che paghiamo alla 

denigrazione infame del nostro leader, della sua estromissione golpista 

dal Parlamento e dalla competizione elettorale. E – lo sappiamo 

benissimo – dalla volontà di accordarsi sulle regole elettorali e i 

cambiamenti costituzionali del Senato e dei poteri delle Regioni con 

Renzi: il senso del bene comune è a rischio di impopolarità, e di 

questa serietà hanno cercato e cercano di approfittarne i nostri alleati 

storici, più che altro alleati della sinistra che gongola e li spinge. 

Non sottovalutiamo però il senso del vero e del bene che ha il popolo. Si 

osservino gli ultimi dati. Li ha diffusi Ilvo Diamanti su “Repubblica” 

di oggi. In questi giorni, dopo la scelta di Berlusconi di dire di “sì” 

all'Italicum 2.0, pur con modifiche peggiorative, ma per salvare il 

percorso costituente di modernizzazione, Forza Italia è tornata a 

risalire nei sondaggi. Tutto avrebbe fatto presumere il contrario, viste 

le tendenze dei mesi scorsi. Siamo passati da 13,6 a 15,8. Non è neppure 

la metà di quello che otterremo elettoralmente una volta che Berlusconi 

riotterrà la piena agibilità politica, ma è comunque un segno. 

L 
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L'ELEZIONE DEL CAPO DELLO STATO DOVRÀ 

RISPETTARE NEL METODO E NEL MERITO LA FASE 

STORICA AVVIATA CON IL PATTO DEL NAZARENO 

 

 

uesta centralità si esprimerà subito, nel metodo e nel merito, nelle 

elezioni per la presidenza della Repubblica.  

 

Non abbiamo in tasca, come cercano di far sapere giornalisti male 

informati, il fazzoletto bianco della resa, e cioè del sì a qualsiasi nome 

imposto da Renzi.  

 

Centralità non significa omologazione. Ma dar peso e sentire la 

responsabilità di quel ceto 

medio che spera in noi. 

 

Segnaliamo che – come 

ricorda Giovanni Toti sul 

“Corriere della Sera” – 

tutte le prime cinque 

cariche dello Stato 

sarebbero appannaggio 

della sinistra se fosse di 

quella parte politica 

anche il Capo dello Stato 
(Presidente del Senato, 

della Camera, del 

Consiglio e della Corte 

costituzionale sono tutti – 

tutti! – di sinistra).  

 

E' cosa impossibile da tollerare anche solo per un minimo senso di che 

cosa è democrazia e che cosa è dittatura sulla base di uno 0,37 per cento 

di voti dubbi in più. Metodo e merito devono essere in discontinuità 

vera, seria, non casuale ma razionale, rispetto alla logica 

dell'occupazione totalitaria del potere. Se no, no. 

Q 
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SINTESI  CON NOTA AMRISSIMA SULL'APERTURA 

DELL'ANNO GIUDIZIARIO CHE SEGNALA IL FIASCO DI 

RENZI CHE HA LASCIATO INTATTO LO STRAPOTERE 

DELLE TOGHE POLITICZZATE 

 

 

N SINTESI: centralità significa forza e valori a tutela dell'Italia e 

in essa del ceto medio. Si esprime subito in una scelta idonea del 

Capo dello Stato, in grado di rappresentare questa porzione vitale 

del popolo italiano. Determina un'adesione razionale alla fase 

costituente segnata dal patto del Nazareno. Sposta l'asse della politica 

italiana mettendola al riparo da derive di estrema sinistra sull'onda greca.  

 

Si impone come leadership chiara e riconosciuta del centrodestra che 

punti realisticamente alla vittoria proponendo programmi di stampo 

liberale e identitario. 

 

Che tristezza l'apertura 

dell'anno giudiziario. Si 

segnala il caos. Renzi ha 

fallito sulla giustizia.  
 

Ha inviperito i magistrati, 

anche  quelli non politicizzati 

puntando tutto sulla questione 

delle ferie.  

Ha  lasciato alla loro parte 

politicizzata l'ultima parola su 

tutto, con il risultato di essere 

nella morsa di critiche 

strafottenti di pm e 

magistratura giudicante, senza 

aver nemmeno sfiorato lo strapotere di quella casta. Tristezza. 

Resistere, resistere, resistere... 
 
 

 

 

 

I 
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Brunetta: “Quei bazooka della Bce  

manomessi dai veti tedeschi” 

 

Editoriale di RENATO BRUNETTA su Il Giornale 

 
 

inalmente è arrivato il bazooka. Il presidente della Banca centrale 

europea, Mario Draghi, improbabile Rambo, ha annunciato, infatti, 

giovedì scorso 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), salvo continuare 

se a quella data il tasso di inflazione non avrà raggiunto un livello coerente con 

l’obiettivo della stabilità dei prezzi (inflazione intorno al 2%). Il Quantitative 

easing europeo. 

 

La strategia per fronteggiare la 

crisi dell’eurozona adottata dal 

consiglio direttivo della Bce, 

presieduto da Mario Draghi è 

senza dubbio apprezzabile, e 

vedremo mese dopo mese se 

l’intervento sarà efficace, le 

quantità bastevoli, le modalità 

coerenti. 

Una sola, amara, riflessione. Se lo stesso sforzo di “acquisto massiccio di 

titoli” fosse cominciato strategicamente e strutturalmente già nell’estate-

autunno del 2011, 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 

F 
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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 giovedì, senza miopie e senza 

egoismi, ma attraverso le riforme, e valuteremo le reazioni dei mercati. Fin 

qui una lettura buonista, e fatta di sole luci, di quanto accaduto. Ma a una lettura 

più attenta emergono le ombre. 

 

Certamente le percentuali di “risk sharing”, vale a dire il fatto che il rischio di 

eventuali perdite sarà per l’80% in capo alle singole banche centrali 

nazionali (che, tra l’altro, sono quelle che concretamente procederanno agli 

acquisti, sebbene non si sappia ancora quanto saranno libere di decidere da sole 

quali titoli acquistare), eviteranno che i tedeschi dicano che con i loro soldi si 

comprano titoli dei paesi considerati più deboli (si legga: Italia e Francia), ma 

allo stesso tempo rappresentano una 

frammentazione della politica 

monetaria e del sistema finanziario 

europeo, nonché una sorta di presa di 

distanze dal debito pubblico dei 

singoli Stati, e di alcuni in particolare 

rispetto ad altri (si legga anche qui: 

Italia e Francia). L’esatto contrario del 

segnale che, invece, bisognava dare ai 

mercati: compattezza nei confronti 

della speculazione finanziaria. 

Un’unione monetaria, quella europea, quindi, al 20%. E quello della Bce, 

purtroppo, un bazooka caricato ad acqua. 

 

A ciò si aggiunga che gli acquisti (di titoli con scadenza da 2 a 30 anni e con 

rating minimo di “bbb”, a partire da marzo 2015 e fino a settembre 2016) 

avverranno in proporzione alla quota di partecipazione di ogni singolo Stato al 

capitale della Bce, e comunque non potranno superare il 25% dell’importo di 

ogni singola emissione, né il 33% del debito sovrano di ciascun paese. Guarda 

caso, la quota di partecipazione più alta al capitale della Bce ce l’ha la 

Bundesbank (18,7%).  

 

Ne deriva che la banca centrale nazionale che potrà acquistare il maggior 

quantitativo di titoli è quella tedesca, vale a dire la banca centrale di quel 

paese che meno di tutti ha bisogno che i titoli del proprio debito sovrano 

vengano acquistati. Bel risultato! 
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Senza dimenticare, tra l’altro, il divieto di finanziamento diretto e indiretto 

degli Stati nazionali da parte delle banche centrali, contenuto nell’articolo 

123 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Finché nessuno 

eccepisce alcunché, non è il caso di allarmarsi. Ma 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 e il Tesoro”, considerato fin dal 1981 l’elemento 

fondamentale della “Costituzione monetaria”. 

 

Come sempre avvenuto negli anni della crisi, tanto da parte della Bce, quanto 

delle altre istituzioni europee, anche in questo caso pensiamo sia stato fatto 

troppo tardi e troppo poco. E quello che giovedì la Banca centrale europea ha 

deciso altro non è che cercare di 

contrastare con un bazooka da oltre mille 

miliardi l’effetto nefasto delle misure 

sangue, sudore e lacrime imposte dal 

2008 a oggi ai paesi dell’eurozona da 

un’Europa a trazione tedesca. 

 

Da ottobre 2009, quando è emerso il buco 

dei conti pubblici di Atene che ha svelato 

l’architettura imperfetta della moneta 

unica, la speculazione internazionale ha 

iniziato a interessarsi non solo della 

Grecia, ma anche, e soprattutto, della 

reattività dell’area euro alle crisi delle 

finanze pubbliche dei singoli Stati 

nazionali dell’Unione. Unione che non 

ha saputo rispondere alle ondate 

speculative, che essa stessa ha attirato, o ha risposto troppo tardi e troppo 

poco. Creando terreno fertile per la speculazione, che ha cominciato a 

individuare di volta in volta, a seconda della congiuntura, uno o più Paesi su cui 

concentrare l’attacco. 

Sarebbero bastati poco più di 50 miliardi, ma sporchi, maledetti e subito, per 

risolvere l’emergenza. E affrontare poi il vero problema: correggere gli squilibri 

dell’euro. Invece la Grecia in tutti questi anni ha continuato a essere il filo 

conduttore delle sventure economiche e finanziarie dell’eurozona. Basti pensare 

al picco degli spread, per tutti i paesi, del 24 luglio 2012, quando circolava 

l’ipotesi dell’uscita della Grecia dall’euro, percepita tanto vicina da coniare un 

nuovo termine “Grexit”. Basti vedere quello che succederà nei prossimi giorni, 

a seguito delle elezioni che si terranno in quel paese. 
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Misure recessive, quelle volute dall’Europa a trazione tedesca negli anni 

della crisi, che, oltre all’impatto negativo sulle economie degli Stati; 

all’allargamento del divario tra paesi del nord e del sud Europa, derivante 

dall’arricchimento dei primi e dall’impoverimento degli altri; oltre alla bassa 

crescita per tutti e alla decadenza del vecchio continente, hanno avuto anche 

l’effetto collaterale di blocco della trasmissione della politica monetaria che il 

presidente della Bce, Mario Draghi, ha cercato di far convergere verso 

l’impostazione espansiva adottata dalle altre banche centrali mondiali. 

 

È così che sono fallite, infatti, le due aste di credito a breve termine al tasso 

dell’1% alle banche tenutesi il 21 dicembre 2011 e il 29 febbraio 2012 (Ltro: 

Long Term Refinancing Operation), per 1.000 miliardi di euro, che gli istituti di 

credito non hanno utilizzato per concedere finanziamenti a famiglie e imprese, 

come avrebbero dovuto fare, ma per ricapitalizzarsi in vista degli stress test 

dell’Eba (Autorità bancaria europea), nonché per rispettare i requisiti, anch’essi 

troppo restrittivi e causa del credit crunch, di Basilea 3. 

 

Come è fallito il Security Market Programme (Smt), vale a dire l’acquisto sul 

mercato secondario di titoli del debito sovrano dei paesi dell’area euro sotto 

attacco speculativo per 213,5 miliardi di euro, di cui circa 103 miliardi di titoli 

italiani, cominciato a maggio 2010 e terminato a settembre 2012, che ha visto il 

suo momento di massima implementazione, sia pur priva di effetti, nell’estate-

autunno 2011. 

 

Allo stesso modo, a settembre 2012, 

per riempire di significato quel 

famoso  “whatever it takes” 

pronunciato da Mario Draghi a 

Londra il precedente 26 luglio 

(quando, come abbiamo visto, ci fu 

un picco degli spread causato dalle 

voci di uscita della Grecia dall’euro), 

è stato lanciato, ma mai attuato, 

l’OMT (Outright monetary 

transactions), vale a dire un 

programma di acquisto illimitato 

sul mercato secondario di titoli di 

Stato a breve termine (con scadenza da 1 a 3 anni) dei paesi dell’eurozona in 

difficoltà, previa sottoscrizione di una serie di impegni (Memorandum of 

understanding), da parte degli Stati nei confronti di Bce, Ue e Fondo 

Monetario Internazionale. 
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Lo scorso anno, inoltre, sono state annunciate, da effettuarsi tra giugno 2014 e 

giugno 2016, otto nuove aste di finanziamento alle banche, simili alle 

precedenti due del 2011-2012, con una sorta di correzione: gli istituti che 

prendono in prestito liquidità agevolata dalla Bce devono destinare quelle 

risorse al credito a famiglie e imprese.  

 

Da qui il nome dell’operazione (Tltro: Targeted long term refinancing 

operation), cui si è aggiunto un aggettivo “targeted”, vale a dire “finalizzato”, 

all’acronimo utilizzato con riferimento alle aste del passato per marcarne la 

differenza e sottolineare la “novità”. Tuttavia, il numero delle banche che ha 

partecipato al programma si è rivelato fin troppo esiguo, e il totale degli importi 

assegnati nelle prime due aste è stato pari a 212,4 miliardi di euro: ben inferiore 

rispetto ai 400 miliardi messi a disposizione dalla Bce. Stessa sorte, 

fallimentare, ha avuto il programma di acquisto di Asset Backed Securities 

(Abs) e di Covered bond (obbligazioni garantite), lanciato a settembre 2014 e 

che giovedì è stato inglobato nel nuovo programma di Quantitative easing. 

 

Così come è fallito, infine, ma qui la responsabilità è soprattutto delle istituzioni 

europee obbedienti ai diktat tedeschi, il Meccanismo Europeo di Stabilità 

(Mes), fondo dell’Ue creato con l’obiettivo di mobilitare risorse finanziarie a 

beneficio degli Stati che si trovassero o rischiassero di trovarsi in situazioni di 

grave difficoltà, al fine di salvaguardare la stabilità finanziaria dell’eurozona nel 

suo complesso e quella dei suoi Stati membri. Un bazooka simile al 

Quantitative easing della Bce, rimasto sempre inattivo.  
 

Anzi, paradosso dei paradossi, il Mes ha l’obbligo di investire comunque i 

versamenti effettuati dagli Stati, e lo fa acquistando i titoli più sicuri 

dell’eurozona, vale a dire i titoli del debito pubblico dei paesi a tripla A, quindi 

i titoli di Stato tedeschi, finlandesi, olandesi. Al danno, la beffa. Per non parlare 

del ridicolo e impotente piano Juncker di investimenti per la crescita, da 315 

miliardi, che in realtà sono 21, anzi anche meno, di cui nessuno parla più. 

 

Negli stessi anni in cui la Bce ha provato ad utilizzare almeno 6 strumenti 

di politica monetaria non convenzionale diversi, sbagliandoli tutti e senza 

produrre effetti significativi in termini di inflazione (obiettivo che è nel suo 

mandato) e di crescita dell’economia e dell’occupazione nell’area euro, la 

Federal Reserve, oltre alla riduzione dei tassi di interesse al minimo storico 

(0%), ne ha messi in campo solo 2: da subito, il Quantitative easing, per 4.500 

miliardi di dollari tra novembre 2008 e ottobre 2014; e la cosiddetta “operation 

twist”, vale a dire una operazione di vendita di titoli di Stato a breve termine e 
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contestuale acquisto, per lo stesso ammontare (nel caso di specie: 700 miliardi 

di dollari), di titoli di Stato a lungo termine.  

 

Non tanti tentativi andati male e sostituiti da altri successivi, ugualmente falliti, 

come ha fatto la Bce, che quando la crisi è esplosa si è fatta trovare impreparata 

e non pronta a utilizzare gli strumenti adeguati per contrastare la speculazione 

internazionale, bensì due colpi secchi. E nel suo ultimo discorso sullo “Stato 

dell’Unione”, il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha potuto 

affermare con gioia che la crisi “è finita”. 

 

L’immediatezza, la determinazione strategica, la semplicità, il coraggio e, 

se vogliamo, la ruvidezza del cow-boy americano ha vinto alla grande 

rispetto alla timidezza, l’incertezza e gli opportunismi egoistici europei. 
Nulla di nuovo sotto il sole. Nell’Unione europea, infatti, al contrario di quanto 

avvenuto negli Usa, la risposta alla crisi della moneta unica è stata sempre 

insufficiente, tardiva, ma soprattutto costosa e, guarda caso, sempre a favore di 

un unico Stato egemone: la Germania. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. 

 

 
 

 

In questo contesto, quella di giovedì è una sorta di “ultima spiaggia”. La Bce 

ha sparato l’ultimo colpo a sua disposizione: dopo non vi saranno ulteriori 

reti di salvataggio. Tanto più che nelle sue decisioni, Mario Draghi ha preferito 

il più ampio consenso, cedendo alle pressioni, alla miopia e all’egoismo tedesco 

e “annacquando” il bazooka, piuttosto che il conflitto, che, al contrario, avrebbe 
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rafforzato la potenza di fuoco della sua nuova, e ultima, arma. Il suo sforzo, 

inoltre, appare già indebolito dal comportamento post-decisione dei 

rappresentanti della Bundesbank, che denota, tuttavia, un eccesso di 

preoccupazione, come lo stesso governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, 

ha tenuto a precisare, rispondendo proprio alle inopportune dichiarazioni di 

Jens Weidmann sul Quantitative easing europeo.  

 

È qui sta il vero problema. Basta con la teoria delle riforme “sangue, sudore 

e lacrime” di cui avrebbero bisogno gli Stati del vecchio continente, perché a 

cambiare, invece, dovrebbe essere prima di tutto la “mission” della Bce e 

l’architettura istituzionale dell’Unione europea. Finiamola con la retorica dei 

“compiti a casa”. 

 

Di questa complessa situazione occorre tener conto sia al fine di un giudizio sui 

vari protagonisti della vicenda, sia per individuare i possibili sviluppi. Con ogni 

probabilità l’euro tenderà a svalutarsi ancora. Le conseguenze per le 

esportazioni europee in generale, e 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 

defluire verso Wall Street, il resto cercherà i 

migliori rendimenti europei. Sui mercati vi 

saranno, pertanto, movimenti al rialzo e 

al ribasso, con conseguenti perdite o 

guadagni. 

 

Come reagire di fronte a questi rischi? Cambiare la politica economica 

dell’Italia, per cambiarla in Europa. O meglio: avere una politica economica 

nel nostro paese, visto che fino ad adesso essa è stata inesistente.  

 

In questa corsa contro il tempo (i 18 mesi previsti dalla Bce, che potrebbero 

essere anche meno se a qualcuno verrà in mente di far valere la vigenza dei 

Trattati) occorrerà che l’Italia faccia sul serio e riempire il programma di 

governo degli adeguati contenuti: a partire dai decreti legislativi derivanti 

dalla riforma fiscale e dal Jobs Act, in senso liberale ed espansivo, fino a 

cancellare la suicida politica sulla tassazione degli immobili fin qui adottata, 

che ha triplicato le imposte sulla casa, riportando la relativa pressione fiscale ai 

valori pre-governo Monti, per consentire al settore edile di tornare a svolgere il 

proprio ruolo di volano dell’economia italiana. 
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Poche cose, dunque: riduzione delle tasse, in particolare sulla casa; 

liberalizzazione del mercato del lavoro; riforma vera della burocrazia; 

riforma della scuola. Sono obiettivi realistici? Lo vedremo nei prossimi 

giorni.  
A partire da come si collocherà l’asse della politica italiana nell’elezione del 

presidente della Repubblica e, a seguire, con tutto il resto del calendario. 

 

Draghi-Rambo ha fatto il possibile, ma il rischio che l’Europa si assume 

nell’immissione di denaro fresco per acquistare titoli di Stato è solo del 

20%.  
 

Ancora una volta troppo poco e troppo tardi. Prima adotteremo in pieno il 

modello cow-boy della Federal Reserve, meglio sarà. Altro che bazooka 

caricato ad acqua. 
 

RENATO BRUNETTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Il dossier n. 865 “Quei bazooka della 

Bce manomessi dai veti tedeschi” 

riporta in integrale l’editoriale di 

Renato Brunetta pubblicato oggi su Il 

Giornale, analizzando la decisione 

della Banca centrale europea a guida 

Mario Draghi presa giovedì scorso del 

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 (Quantitative easing europeo). 
 

 

 
 

Per approfondire leggi le Slide 865 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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Il meglio della settimana 
 

 INDICE DEGLI EDITORIALI 

Giovedì 22 gennaio/Venerdì 23 gennaio 

2015 

 

1. Giovedì 22 gennaio: EDITORIALE – La sfida di 

Forza Italia è sui contenuti e sui valori, ed è a tutto 

campo. Altro che Renzusconi. Non venderemo a Renzi 

la nostra riconquistata primogenitura. La centralità 

del nostro movimento cambia il baricentro del Paese 

e del centrodestra. La genialità di Berlusconi 

squarcia il clima cupo dell’Italia p. 16 

4.  Venerdì 23 gennaio: 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 p. 20 

 
Le vignette della settimana p. 23 

 
Per saperne di più p. 28 
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(1) 
 

Giovedì 22 gennaio  

EDITORIALE 

La sfida di Forza Italia è sui contenuti e sui valori, 

ed è a tutto campo. Altro che Renzusconi.  

Non venderemo a Renzi la nostra riconquistata 

primogenitura. La centralità del nostro movimento 

cambia il baricentro del Paese e del centrodestra. 

La genialità di Berlusconi squarcia  

il clima cupo dell’Italia 

  

 
 

erlusconi ieri ha proposto due considerazioni con il coraggio della 

semplicità.  

 

1) Il Partito democratico non ha più la maggioranza al Senato; 2) 

Forza Italia è tornata ad essere centrale. 

 

Queste due affermazioni non sono passibili di essere contraddette. Si nutrono di 

evidenza. 

B 
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A proposito del punto numero uno,  la 

sparizione della maggioranza al Senato. 

 

Che il Pd non abbia più la maggioranza non è 

un nostro problema, lo risolvano loro. La 

faccenda non ci ingolosisce. Abbiamo mire un 

po’ più alte del panchinaro che entra in campo 

per infortunio del titolare.  

 

Quanto accaduto al Senato con la rumorosa 

frattura della Ditta non è l’esito di un 

inciucio machiavellico tra Renzi e Berlusconi 

per ipotecare il futuro.  

 

Accade come esito di un percorso chiaro e lucido che Berlusconi ha condiviso con 

Renzi.  

 

Il Pd ha dimostrato di non essere 

in grado di reggere il processo di 

modernizzazione istituzionale e di 

serena pacificazione che era lo 

scopo del Patto del Nazareno.  
 

Il Pd – e ne rendiamo merito a Renzi 

– è giunto al primo traguardo (ci 

sono altri passaggi) perdendo per 

strada non il fanalino o il paraurti, ma un paio di cilindri del motore.  

 

Vedremo se il futuro paleserà questo 

stesso problema quando si tratterà 

(finalmente!) di modernizzare il 

fisco, di stabilire linee chiare sul 

Jobs Act e sul pubblico impiego. 

Eccetera.  

 

Auguri, caro Renzi. Ti sposterai a 

sinistra, pagando il prezzo di una 

riappacificazione a danno del Paese? 

Recupererai la maggioranza e in che 

modo?  

 

A proposito del punto numero due, la ritrovata centralità di Forza Italia. 
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Il voto dell’altro giorno al Senato ha cambiato i parametri del futuro di questo 

Paese. Ha spostato il baricentro della politica, impone direzioni nuove a tutti. In 

ogni ambito dove la sovranità del popolo possa contare.  

 

Saremmo completamente folli se svendessimo la ritrovata centralità, che 

equivale a una primogenitura, per un piatto di lenticchie.  
 

Il nostro partito-movimento lancia perciò con serenità, senza il pugnale tra i 

denti, ma con pacata fermezza, una sfida totale di contenuti e valori 

all’attuale governo.  Siamo zampillanti di idee e di proposte. Non si possono 

legare a due sedie. 

 

Questa centralità è sia dentro il 

generale quadro politico e a 

maggior ragione nell’ambito del 

centrodestra.  

 

Grazie a Berlusconi e alla tenuta  

senza accondiscendenza del 

partito e dei gruppi parlamentari 

(vedi il rinvio del voto sulla 

riforma costituzionale alla Camera 

a dopo l’elezione del Capo dello 

Stato) abbiamo la potenzialità sin 

d’ora di costringere Renzi a 

trasferire.  

 

Non c’è alcun Renzusconi né dietro di noi né davanti a noi. La spaccatura del 

Pd, da cui il deficit di voti,  non comporta il riempimento sulla destra del 

vuoto a sinistra.   

 

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.  
 

Ma avendo per perno Forza Italia e leader Silvio Berlusconi consenta un accordo 

serio con la Lega nella differenza che esiste ma facendo prevalere i contenuti e i 

valori che ci legano: innanzitutto il no allo statalismo ed un sì alla società, al 

primato della famiglia, delle piccole e medie imprese, del ceto medio, contro 

burocrazie e sindacati conservatori. 
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In sintesi. Siamo in una posizione carica di promessa.  

 

La follia lungimirante di Silvio Berlusconi apre squarci di azzurro nel 

presente plumbeo di questo Paese schiacciato da disoccupazione e tasse.  

 

Ridà fiato a una grande alleanza di centrodestra a locomotiva moderata.  

 

Non abbiamo scaricato il ceto medio con i suoi valori e interessi. È vero il 

contrario. Semplicemente siamo stati noi stessi. Ed ora siamo in grado di far 

valere al meglio le ragioni della nostra gente.  
 

Siamo consapevoli di avere avuto un ruolo oggettivo nel determinare questo 

strappo interno alla famosa Ditta. È un merito storico.   

 

Non è stata una tattica diabolica concordata con Renzi, da cui siamo lontani 

mille miglia (e lo si vedrà) sul piano programmatico.   
 

Ma conseguenza di un percorso che appartiene alla nostra identità e al genio 

berlusconiano. 

 

Non faremo il regalo di regalare a Renzi un competitor di destra 

fondamentalista confondendo il piano istituzionale con quello dell’economia e 

delle riforme.  
 

Non regaleremo a Renzi  una vittoria a mani basse per chissà quanti anni. 

Berlusconi è stato pienamente se stesso: continuerà a esserlo.  Ha deciso che – 

anche se in condizioni di ingiusta minorità – doveva assumersi il ruolo di 

modernizzatore del Paese.  

 

Ha trovato un partner in Renzi. Ci siamo trovati grazie a questa intuizione a 

determinare il disvelamento della doppia anima (o forse tripla o quadrupla) del 

principale partito della sinistra. 

 

E a constatare che sull’altro lato dello scacchiere politico-ideologico non esiste 

concorrenza quanto a leadership moderata. Coincide con Forza Italia e con 

Silvio Berlusconi.  

 

E ci si permetta una osservazione. Il più acuto analista di politica, Stefano Folli, è 

costretto a usare due volte in tre righe lo stesso aggettivo per definire Berlusconi: 

eterno. Voilà. 
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(2) 

 

Venerdì 23 gennaio 

 

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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Le vignette della settimana  
 

Lunedì 19 gennaio  
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Martedì 20 gennaio  
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Mercoledì 21 gennaio  
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Giovedì 22 gennaio 
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Venerdì 23 gennaio 
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Per saperne di più 

 
 
 

IL PACCHETTO POLITICO-PROGRAMMATICO DI  

FORZA ITALIA (economia e riforme istituzionali) 

 

 

 

 
 

 

 

 

ANALISI DEL COMPLOTTO 

 

 

 
 

 

 

 

IL NOSTRO FACT-CHECKING SUL GOVERNO RENZI  

 
 

BERLUSCONI: 20 ANNI DI POLITICA ESTERA 
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