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CENTRODESTRA 

“Oggi si apre davanti a noi,  

con tutto il centrodestra 

finalmente di nuovo insieme, 

una nuova fase che partirà 

martedì quando voteremo 

contro le riforme e diremo no 

alla arroganza e prepotenza  

del Pd che e' stato incapace di 

cambiare se stesso  

e il Paese”(Silvio Berlusconi) 

   

 

DELUSIONE  
“Speravamo con Renzi di chiudere vent'anni di 

guerra strisciante. "Abbiamo imparato a nostre spese 

che il partito viene prima del Paese,  

che i cambiamenti servivano solo a privilegiare una 

parte politica. Non siamo stati noi a tradire” 

(Silvio Berlusconi) 

 
   

VOTEREMO CONTRO 
“Martedì votando contro  

la riforma: diremo no 

all'arroganza e alla prepotenza 

di un Pd che non è Stato capace 

di cambiare il Paese”  

(Silvio Berlusconi) 

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi 
 

     
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

http://www.ilmattinale.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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BERLUSCONI  
Il futuro di Forza Italia è opposizione totale  

e puntuale al metodo arrogante di Renzi e alle  

sue riforme fatte solo per dare il potere al Pd. 

Azzerata dal nostro leader la pretesa di distinguo 

opportunistici. Massima apertura ad alleanze. 

Uniti nel centrodestra si vince.  

L'intervento del Cavaliere a Bari segna  

il suo nuovo inizio e la riscossa del ceto medio 

 
 

 
 

RIFORME: BERLUSCONI, MARTEDÌ VOTEREMO 

CONTRO.  

DA PD ARROGANZA E PREPOTENZA, NON CAPACE DI 

CAMBIARE PAESE  

"Martedì votando contro la riforma: diremo no all'arroganza e alla 

prepotenza di un Pd che non è Stato capace di cambiare il Paese". 
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RIFORME: BERLUSCONI, GIUSTO TENTARE, NON È 

STATA FI A TRADIRE 

ABBIAMO IMPARATO CHE PER LORO DIALOGARE 

SIGNIFICA IMPORRE IDEE  

"Abbiamo imparato che l'arroganza di chi si ritiene a torto moralmente 

superiore non è cambiata. Per loro dialogare significa imporre le 

proprie idee e la propria visione del mondo. Abbiamo imparato che 

ogni cambiamento per le riforme non serviva a migliorare le 

Istituzioni ma solo a privilegiare le posizioni di una sola parte politica. 

Noi ci avevamo creduto fino in fondo. E' stato giusto tentare. Ma ora a 

testa alta possiamo dire che non siamo stati noi a tradire quel cammino 

che poteva cambiare il Paese".  

   

BERLUSCONI, CON RENZI SPERAVAMO FINE GUERRA 

CIVILE 

PER PD IL PARTITO VIENE PRIMA DEL PAESE  

"Speravamo con Renzi di chiudere vent'anni di guerra strisciante". 

"Abbiamo imparato a nostre spese che il partito viene prima del Paese, 

che i cambiamenti servivano solo a privilegiare una parte politica. 

Non siamo stati noi a tradire". 

 

BERLUSCONI, CENTRODESTRA DI NUOVO INSIEME 

NUOVA FASE DA MARTEDÌ  CON NO A RIFORME E AD 

ARROGANZA PD 

"Oggi si apre davanti a noi, con tutto il centrodestra finalmente di 

nuovo insieme, una nuova fase che partirà martedì quando voteremo 

contro le riforme e diremo no alla arroganza e prepotenza del Pd che e' 

stato incapace di cambiare se stesso e il paese".  

   

BERLUSCONI, A PALAZZO CHIGI SEGRETARIO NON 

ELETTO DA ITALIANI 

"Oggi a palazzo Chigi c'è un governo presieduto dal segretario di un 

partito mai eletto dagli italiani. E' lì con i voti con cui è diventato 

sindaco di Firenze. Ha promesso tanto è realizzato molto poco". "Con 

lui -avevamo sperato di costruire una nuova Repubblica basata su un 

nuovo rapporto con la sinistra, sulla capacità delle forze politiche di 
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condividere i cambiamenti per il Paese". "Ma abbiamo imparato che 

per la sinistra, anche quella di oggi, il partito viene prima del Paese". 

  

BERLUSCONI, COALIZIONE CENTRODESTRA PUÒ 

CANDIDARSI A GUIDA PAESE 

"La nostra coalizione può candidarsi a guidare il Paese. Un Paese che 

sta peggio sul piano economico e democratico, dove debito pubblico e 

spesa pubblica sono aumentati". 

  

REGIONALI: BERLUSCONI, RIPARTENZA E OCCASIONE 

RINNOVAMENTO FI 

Le elezioni regionali "sono una ripartenza e un'occasione di 

rinnovamento anche per Forza Italia". 

 

APPELLO CAV AD ALLEATI, NARCISISMI CONDANNANO 

A IRRILEVANZA 

TUTTI NOI RINUNCIAMO A RENDITE DI POSIZIONE, 

GENTE VUOLE UNITÀ  

"Bisogna dire chiaro che ogni corsa solitaria, ogni cedimento al 

narcisismo politico individualista, condannerebbe tutti i moderati, tutti 

gli elettori della nostra parte politica, alla irrilevanza. Mi auguro che 

tutti noi sappiamo rinunciare all'egoismo di rendite di posizioni 

personali, e all'egoismo di esprimere successi personali". "Non è 

questo che la nostra gente si attende da noi. Oggi si apre una nuova 

fase in cui tutti i partiti politici alternativi alla sinistra devono per 

forza tornare uniti. Dentro questo centrodestra nessuno può pensare di 

vincere da solo neppure chi oggi vede crescere i propri sondaggi". 
  

 
8 marzo 2015 
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FI: TOTI, VOTEREMO CONTRO LE RIFORME 

"Io credo che il nostro gruppo martedì voterà contro le riforme". Lo ha 

detto il consigliere politico di Silvio Berlusconi, Giovanni Toti, a Bari 

per la presentazione del candidato governatore pugliese del centro 

destra, l'oncologo Francesco Schittulli. "Per lui - ha detto riferendosi al 

premier, Matteo Renzi - la condivisione è 'io dico una cosa e voi fate sì 

con la testa'. Di fronte a tutto questo francamente ci sembra che le 

riforme, che erano un tassello del progetto a cui avevamo contribuito, 

siano crollate". "Quindi - ha aggiunto Toti - non vedo perché dovremmo 

dare il nostro voto favorevole a delle riforme tutto sommato mediocri e 

uscite male". "Dopodiché - ha sottolineato - gli strappi parlamentari di 

queste ultime ore sono stati un aggravante di un percorso che non solo 

non è più di condivisione ma di autoreferenzialità da parte del Pd". 

  

  

FI: TOTI, RENZI HA BUTTATO PATTO DEL NAZARENO 

'SULLE RIFORME NON SIAMO STATI NOI A CAMBIARE LE 

CARTE'  

Per il consigliere di Silvio Berlusconi, Giovanni Toti, Renzi ha "buttato 

via" il Patto del Nazareno. "Noi - ha detto - non possiamo che prenderne 

atto. Per superare quella guerra dei vent'anni che ha spaccato questo 

Paese avevamo deciso di andare avanti su riforme che non sempre ci 

piacevano ma erano un progetto molto più ampio, che cambiava le 

regole scritte e non scritte del Paese, che dava a maggioranza e 

opposizione un dialogo, e che avrebbe fatto nascere su basi diverse da 

quelle che conosciamo una terza repubblica. Tutto questo Renzi l'ha 

buttato via". "Sulle riforme - ha proseguito - non siamo stati noi 

cambiare le carte sul tavolo. Ci siamo ritrovati a giocare un gioco che 

non era il nostro". "Noi abbiamo intrapreso, su proposta dello stesso 

Renzi - ha ribadito - un percorso di condivisione che prevedeva che le 

grandi scelte dello Stato sulle istituzioni e sulle regole del gioco 

venissero fatte insieme, maggioranza e opposizione, superando gli errori 

fatti da entrambi gli schieramenti". "Renzi - ha concluso Toti - ha 

voluto, sulla elezione del presidente della Repubblica, ricompattare le 

varie anime del suo partito lasciando questo percorso". 
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Brunetta: “I titoli di Stato e le verità nascoste  

che fanno tremare la Repubblica” 

 
 

 

 

 

Editoriale di RENATO BRUNETTA su Il Giornale 

 
 

otremmo chiamare questa nostra riflessione “Trani a go go e 

Porte girevoli”.  
E il grande Giorgio Gaber non c’entra. C’è solo di mezzo una 

storia che, se verificata, farà tremare i poteri forti della Repubblica e non 

solo. 

 

Dopo quanto è accaduto nell’ultima settimana, dopo il deposito da parte 

del Pubblico Ministero della procura di Trani del “Verbale di assunzione 

di informazioni” della dirigente responsabile della gestione del debito 

pubblico italiano, dottoressa Maria Cannata, nell’ambito del processo 

contro le agenzie di rating Fitch e Standard & Poor’s, nulla sarà più 

come prima. 

 

Per la prima volta nella storia Repubblicana, infatti, si comincia a far 

luce sul nostro debito sovrano: su come vengono gestite le aste 

attraverso le quali i titoli di Stato sono collocati sul mercato; chi se ne 

occupa al dipartimento del Tesoro, presso il ministero dell’Economia e 

delle finanze (Mef); chi sono le controparti; come vengono fronteggiati i 

rischi che emissioni di circa 400 miliardi di euro all’anno comportano.  

 

Su tutto questo ad oggi non c’è mai stata trasparenza documentale, 

mai chiarezza politica; nessuna trasparenza scientifica, nessun 

dibattito, nessun controllo, nessuna valutazione.  

P 
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Mai nulla di significativo è stato pubblicato, se non linee guida, 

riassunti, sintesi buone per gli allocchi. E quello che negli ultimi giorni 

ha cominciato ad emergere è emerso non per volontà del Tesoro, ma 

solo in ragione del processo di Trani.  

 

Neanche nei periodi peggiori della crisi economica e finanziaria che ha 

colpito il nostro paese a partire dal 2011 è stata data all’opinione 

pubblica alcuna spiegazione. Mai fornite informazioni dettagliate.  

 

Nulla di nulla. Si è solo usato il panico dello spread per fare altro: per 

condizionare la politica, l’economia e le istituzioni. 

 

 
 

Noi vivevamo dell’ossessione dello spread. Il paese viveva 

dell’ossessione giornaliera, oraria dello spread. Nessuno spiegava le 

regole e le procedure, che rimanevano assolutamente opache.  

 

Nessuno che spiegasse, per esempio, cos’è il mercato primario, ove il 

Tesoro offre mensilmente titoli di Stato di nuova emissione con diverse 

scadenze; qual è il ruolo di 20 banche (i cosiddetti “Specialisti in titoli di 

Stato”, ma che noi potremmo tranquillamente chiamare “le venti 

sorelle” del debito pubblico italiano) che acquistano i titoli direttamente 

dall’emittente; cos’è il mercato secondario, dove 400 intermediari 

finanziari abilitati, sotto la vigilanza di Banca d’Italia, Consob e Tesoro, 

si scambiano quegli stessi titoli che i 20 Specialisti hanno 

precedentemente acquistato dal Tesoro.  
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E nessuno ha mai spiegato come funzionano le transazioni “over the 

counter”, il terzo mercato dove non vige nessuna regola, né dove e come 

si formano i prezzi dei titoli di Stato, chi ne influenza la formazione, con 

quali metodi. 

Finalmente grazie al processo di Trani, e non certamente per 

decisione del Mef, qualcosa in queste settimane comincia a venire 

fuori.  

 

A partire dai derivati, vale a dire su quegli strumenti finanziari che 

il Tesoro acquista per proteggersi dal rischio, intrinseco alla sua 

attività di emissione di titoli di debito, di aumento dei tassi di 

interesse (rendimenti) dovuti ai creditori.  
 

Ma che, come vedremo, più che essere uno strumento di protezione si 

sono rivelati un cappio al collo. 

 

È così che è emerso, tanto dal già citato “Verbale di assunzione di 

informazioni” della procura di Trani quanto dalle audizioni della stessa 

dottoressa Cannata tenute il 10 e il 26 febbraio 2015 presso la 

commissione Finanze della Camera dei deputati, un rapporto perverso, 

incestuoso, di sudditanza, psicologica e tecnica, tra il nostro Tesoro e le 

poche banche che da un lato comprano i titoli di Stato italiani sul 

mercato primario; dall’altro, di fatto, impongono al Tesoro di stipulare 

contratti derivati volti a “coprire” il rischio di eccessivo aumento dei 

rendimenti dei titoli emessi dal Tesoro medesimo. 

 

Molto candidamente, infatti, la dottoressa Cannata afferma (pag. 10 

dell’audizione) che “Le controparti in contratti derivati del Tesoro sono 

19, di cui 17 sono Specialisti in titoli di Stato (le 20 banche che operano 

sul mercato primario, nda) e due no. Queste ultime sono controparti di 

posizioni residuali”. 

 

E il Tesoro ha impostato così il suo rapporto con queste “controparti”, 

sempre a detta della responsabile del debito pubblico italiano, per 

garantirsi la totale copertura delle aste mensili, vale a dire per garantirsi 

che ad ogni asta gli “Specialisti in titoli di Stato” acquistassero l’intero 

quantitativo di titoli emessi. Sì, ma a che prezzo?  
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Di fatto a quello imposto da quelle stesse 20 banche che, dopo aver 

condizionato il prezzo dei titoli sul mercato secondario finivano per 

trovarsi sul mercato primario il piatto pronto e caldo dei rendimenti così 

come condizionati sul mercato secondario. 

 

Non solo: alcune di esse sono anche azioniste delle società di rating che 

danno la pagella al nostro debito sovrano che quelle stesse banche 

azioniste sono chiamate a comprare.  

 

Altro che concorrenza, siamo nella più totale situazione di 

connivenza leonina. C’è chi ordina e c’è chi obbedisce.  
 

E, per non lasciar nulla al caso, per partecipare alle aste quelle stesse 

banche finiscono per chiedere anche la sottoscrizione di contratti 

“paralleli” costosissimi, con clausole “di salvaguardia” onerosissime, 

guarda caso solo con lo Stato italiano.  

 

Si pensi a Morgan Stanley: per la risoluzione anticipata di un suo 

contratto in essere con il Tesoro, nel dicembre 2011 (governo Monti) è 

stata pagata una penale di 2,6 miliardi di euro, su una esposizione, per 

quanto se ne sa, totale di Morgan Stanley nei confronti della Repubblica 

italiana tra i 50 e 100 milioni di dollari. Sembra assurdo, ma allo stato 

questi sono i numeri.  

 

Quando mai la penale di un contratto vale così tanto di più rispetto al 

contratto stesso? Di solito il valore di una penale è un sottomultiplo, non 

un multiplo del valore totale del contratto. Cose da pazzi, se dovessero 

essere dimostrate e verificate. 

 

La dottoressa Cannata ci ha reso edotti, nel corso della sua fondamentale 

audizione, che nel corso del 2014, precisamente a giugno e a dicembre, 

anche altre due banche hanno esercitato clausole del tipo “Morgan 

Stanley”, ma non è dato sapere a noi poveri sudditi chi fossero queste 

due banche; quanto ci sia costata la risoluzione anticipata; quali siano 

stati i motivi che hanno portato le due controparti del Tesoro ad 

esercitare quelle clausole.  
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Né è dato sapere chi siano le controparti; quali gli importi e quali le 

possibili cause dell’utilizzo di altre clausole di tal fatta che potrebbe 

realizzarsi, sempre stando alle dichiarazioni della responsabile del debito 

pubblico, nel 2015, nel 2016, nel 2018 e dal 2023 in poi. 

 

In realtà, sempre candidamente, la responsabile del debito pubblico, 

con grande esperienza in quanto in quel ruolo dal 2000, ma 

funzionario del Tesoro già dal 1983, risponde anche alla domanda 

sulle motivazioni di possibili risoluzioni anticipate.  
 

E a pagina 26 dell’audizione afferma che dei 13 contratti del Tesoro in 

cui sono attualmente presenti clausole del tipo “Morgan Stanley” solo 

uno è subordinato “al verificarsi di un evento di credito (cd. “credit 

events”) che, in particolare, consiste nella riduzione del merito di credito 

da parte delle agenzie di rating al di sotto di una determinata soglia”, 

mentre tutti gli altri 12 contengono opzioni di esercizio della clausola 

“non condizionate”, vale a dire esercitabili “senza che sia necessario il 

verificarsi di una qualche condizione (cd. “break clauses”)”, quindi a 

totale discrezione delle parti. 

 

Ma si badi bene, il fatto che si sappia che 13 contratti contengono la 

clausola di risoluzione anticipata non vuol dire che siano solo 13 i 

pericolosi contratti in essere tra il Tesoro e le banche cosiddette amiche. 

Perché il numero totale la dottoressa Cannata non lo fornisce.  

 

D’altronde, è ella stessa ad affermare: “Se ci chiedete tutti i contratti dal 

’90 ad oggi noi ci paralizziamo perché dobbiamo andare a scavare nelle 

cantine a ripescare chissà che cosa”.  

 

Sconcertante. Tanto per capire quale sia il livello di controllo che il 

Tesoro ha sui contratti sottoscritti. Dall’audizione sembra che Il Tesoro 

abbia un solo ruolo: pagare e tacere e, se del caso, sorridere. 

 

Che tristezza essere costretti a inserire negli accordi costosissime 

clausole per invogliare la controparte a stipulare un contratto che essa 

stessa propone e su cui essa stessa guadagna. Come se per acquistare un 

prodotto di cui abbiamo bisogno noi (nel caso dei derivati, il Tesoro): 1. 
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dovessimo pregare la controparte (la banca, tra l’altro amica) di 

vendercelo; 2. per convincere il venditore (la banca) a venderci il 

prodotto (il derivato) ci impegnassimo a ulteriori esborsi (le 

vantaggiosissime clausole), oltre al prezzo del prodotto (il prezzo del 

derivato). 

 

Tanto più che, come ricorda la dottoressa Cannata, sempre nella 

sua ineffabile evangelica audizione, le clausole di risoluzione 

anticipata dei contratti nascono, tra la fine degli anni ’90 e i primi 

anni 2000, con la finalità di “proteggere la Repubblica” – (sic!) – 

“dall’esposizione creditizia nei confronti del sistema bancario” (pag. 18 

dell’audizione), cosiddetto “rischio di controparte”, e non per proteggere 

il sistema bancario dall’esposizione nei confronti del debito sovrano 

italiano, come è accaduto, invece, negli ultimi anni. Paradossi del nostro 

Tesoro.  

 

Perché lo stesso Tesoro ha consentito questa inversione di prospettiva? 

La risposta è ancora una volta nel rapporto di sudditanza: se non 

stipulassimo contratti derivati con 17 delle 20 “sorelle” del debito 

pubblico italiano – riecheggiando il cartello del petrolio –, e se in tali 

contratti non inserissimo clausole solo per loro vantaggiose, le aste 

andrebbero deserte. Michel Houellebecq la chiamerebbe: 

“Sottomissione”. 

 

Così come “sottomissione” è quella dimostrata dal ministro 

dell’Economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, che non ha voluto o è 

stato “consigliato” di non costituirsi parte civile nel processo di Trani, 

perché questo avrebbe potuto, magari, condizionare la nostra 

reputazione nei confronti delle banche creditrici.  

 

Come dire: “Non esercitare un tuo diritto nei confronti di un tribunale 

della Repubblica, perché se lo fai perdi la reputazione”.  

 

Quale reputazione? Si è sempre parlato con retorica dei mercati: “I 

mercati giudicheranno il nostro paese; i mercati giudicano il nostro 

debito; i mercati giudicano i nostri titoli pubblici”.  
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Ma quello che è emerso oggi è che non siamo di fronte ai mercati (una 

nobile cosa, ancorché astratta): siamo di fronte a 20 banche agguerrite e 

spesso senza scrupoli, che decidono (si fa per dire) con pochi ottimi 

funzionari del Tesoro, nella più completa opacità, del nostro debito 

pubblico, cioè della vita di tutti noi, delle nostre famiglie, delle nostre 

imprese, del nostro Stato, della nostra democrazia. 

 

“Sottomissione”, tra l’altro, dichiarata, quando la dottoressa 

Cannata afferma che negli anni della crisi sono stati stipulati 

contratti derivati che allungassero la “duration” dei titoli, per 

evitare che questi risentissero delle fluttuazioni dei tassi.  
 

Ma le condizioni che avevano portato alla stipula di quei contratti non si 

sono poi realizzate.  

 

Da cui le perdite per lo Stato. Pag. 14 dell’audizione: “Oggi si sta 

sopportando il costo di questa sorta di assicurazione, senza che si sia 

concretizzato lo scenario da cui ci si voleva proteggere”. D’altronde, 
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capita nelle migliori famiglie: “Questo è quello che succede con ogni 

assicurazione, ove l’evento verso il quale ci si protegge non si verifichi”. 

È accettabile una giustificazione del genere da parte dei più alti 

funzionari dello Stato, davanti a perdite potenziali su derivati stimate 

fino a 40 miliardi di euro? Stime della stessa dottoressa Cannata e di cui, 

ripetiamo, nessuno sa nulla? 

 

Riflettendo su tutto quanto sopra, si pone, infine, l’interrogativo degli 

interrogativi: se, come abbiamo visto, con le 20 banche il Tesoro parla, e 

parla tanto, per “assicurare un andamento efficiente dei mercati, 

primario e secondario, dei titoli di Stato” (pag. 6 dell’audizione.  

 

Si legga: per garantire il collocamento dei titoli emessi); se gli Uffici 

preposti del Tesoro gestiscono davvero tanto bene il debito pubblico e 

controllano davvero tanto bene i mercati, perché nell’estate-autunno del 

2011 i rendimenti dei titoli di Stato andarono alle stelle? Perché 

all’apparenza saltò il sistema? Perché il panico?  

 

Perché si disse che eravamo sull’orlo del baratro? C’è qualcosa che non 

torna. 

 

Fu vera crisi, se tutto era sotto controllo, anche se a costi altissimi? In 

realtà, ma lo diciamo da tempo, pensiamo si sia trattato di un vero e 

proprio imbroglio. Per soldi e per potere.  

 

I titoli di Stato raggiunsero quei rendimenti così alti non solo per un 

attacco speculativo in atto, ma soprattutto perché il Tesoro aveva 

già concesso a quelle 20 banche amiche, le 20 “sorelle” del debito 

pubblico italiano, quelle condizioni capestro.  
 

Altrimenti non avrebbero comprato, e le aste sarebbero andate deserte.  

 

Per dirla scientificamente: il gatto che si morde la coda. Prendiamone 

definitivamente atto: 20 banche “sorelle”, di cui solo 3 italiane, da anni, 

senza che nessuno lo sappia e ne sia consapevole, fanno il bello e il 

cattivo tempo nella gestione del nostro debito sovrano, vale a dire sulla 

vita del nostro Paese.  
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Al di là delle responsabilità penali, che saranno individuate dal 

processo di Trani, quello che serve è fare luce sulle regole del gioco: 

chi fa che cosa; con quale mandato; con quali controlli.  
 

Se la dottoressa Cannata è in continuo contatto con i sottoscrittori del 

nostro debito pubblico, nonché controparti dei contratti derivati che la 

Repubblica stipula per proteggersi dal rischio di eccessivo rialzo dei 

tassi di interesse, quante telefonate fa prima di ogni asta? A chi? Sulla 

base di quale mandato?  

 

Per accertarsi di che cosa? Sarebbe bene che di tutto questo gli ottimi 

funzionari del Tesoro riferissero periodicamente al Parlamento. Magari a 

quella  Commissione di vigilanza sul debito pubblico che fu istituita nel 

1963 (articoli 90 e 91 del Testo Unico 1343) e che fu soppressa nel 

1993, guarda caso poco prima che si cominciasse a “giocare” con i 

derivati, e mai più ricostituita. 

 

Così come chiediamo trasparenza su un altro aspetto inquietante di 

questa lunga vicenda: il tema delle “porte girevoli”.  

 

Perché molti direttori generali del Tesoro e molti ministri di via Venti 

settembre, persone tutte qualificate e rispettabilissime sono finiti poi a 

fare i banchieri in quelle stesse banche con le quali avevano stipulato, 

dal Tesoro, quindi come ufficiali pagatori da parte dello Stato, contratti 

miliardari?  

 

E non si tiri fuori la foglia di fico del decreto legislativo 165/2001 e del 

decreto legislativo 39/2013 che prevede 3 anni di divieto di svolgimento 

di attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari 

dell’attività precedentemente svolta nella Pubblica amministrazione.  

Qui si tratta di etica dell’amministrazione, e di trasparenza. E qui ci 

fermiamo. Con poche righe di sintesi. 

 

L’opacità della gestione del debito pubblico italiano, le relazioni 

inquietanti con le controparti, l’assenza di regole e di controlli, gli 

automatismi nei pagamenti delle penali, i conflitti di interesse, le 

potenziali connivenze, la totale irresponsabilità e anomia, e 
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l’autoreferenzialità non fanno altro che alimentare sospetti. A cui si deve 

rispondere in un’unica maniera.  

La total disclosure: la totale messa a disposizione di tutte le 

informazioni; la totale pubblicazione dei contratti; la definizione e il 

controllo delle regole di comportamento. Ne va della credibilità delle 

stesse basi su cui è costruita la nostra Repubblica. 

  

RENATO BRUNETTA 
 

 

 
 

 
 

 

Per approfondire leggi le Slide 890 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mille! 
 

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

 INDICE DEGLI EDITORIALI 

Giovedì 5/Venerdì 6 marzo 2015 

 

1. Giovedì 5 marzo: RENZI IMPOTENTE – Si 

appoggiava al Nazareno. Caduto quello, sta 

affogando. Cambia forno e cerca soccorso da 

Grillo. Ma il Renzillo è destinato al fiasco. 

Governati da quei due? Ma và là. Unità del 

centrodestra come comitato di salvezza nazionale p. 17 

2.  Venerdì 6 marzo: BERLUSCONI TORNA IN 

CAMPO – Il 9 marzo riprende la sua libertà piena. 

Per questo è ripresa la persecuzione. E rende lui e 

noi più determinati nella riscossa. Contro gli 

opportunismi e la sottomissione ai due Mattei, una 

ripresa di iniziativa politica per l’alternativa. Il 

resto è noia p. 20 

3.  Venerdì 6 marzo: LA BOLLA DI RENZI – La bolla 

di Renzi si gonfia ancora. Lo stesso andamento di 

Monti. Solo comunicazione, niente sostanza. La 

prova? L’intervista all’Espresso. Il bilancio di un 

anno è solo comunicazione del niente fatto e semina 

di zizzania dovunque. Specie in Forza Italia 
p. 22 

 

Le vignette della settimana p. 25 

 Per saperne di più 
 

 

p. 30 
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(1) 
 

Giovedì 5 marzo  

RENZI IMPOTENTE 

Si appoggiava al Nazareno. Caduto quello, sta 

affogando. Cambia forno e cerca soccorso da 

Grillo. Ma il Renzillo è destinato al fiasco. 

Governati da quei due? Ma va’ là.  Unità del 

centrodestra come comitato di salvezza nazionale 

 

 
 

 

 

 

icevano che fosse Berlusconi ad aver bisogno del Nazareno per 

esistere. In realtà Berlusconi aveva accettato un grande patto di 

pacificazione per ché ne aveva bisogno l’Italia e questo nostro 

popolo. Ora scopriamo dai fatti della vita che era Renzi ad aggrapparsi 

al Nazareno per non pestare il muso a terra. 

 

Lo si noti. Dal giorno dell’elezione di Mattarella, quando il leader di 

Forza Italia ha preso atto della rottura del metodo istituzionale insito nel 

Patto, Renzi non è riuscito più a combinar nulla.  

D 
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L’ultimo decreto necessario e urgente (per modo di dire) è quello 

firmato dal Capo dello Stato supplente, Pietro Grasso. Poi basta. Gli è 

andato storto tutto.  

 

La disperazione lo sta portando a cercare l’abbraccio con Grillo, là 

da dove era sciaguratamente partito il 

suo predecessore alla segreteria del Pd.  

 

E’ la coazione a ripetere i propri errori 

che è il vero trait d’union dentro la Ditta 

vecchia e nuova, nella presunzione 

costante di poter guidare il mondo a 

prescindere dal merito democratico, 

avendo una maggioranza enorme e 

incostituzionale ottenuta grazie a un 

voto risicatissimo. 

 

Insomma il suo sogno sarebbe la costituzione di un Renzillo, una 

bestia paurosa e destinata a sbranarsi da sola, se la congiunzione 

innaturale riuscisse. Non prima però di aver fatto del male 

irreparabilmente all’Italia. 

 

Vorrebbero trovare accordi sulla giustizia, sulla legge elettorale, 

sulla Rai. In realtà, questo gioco è più probabilmente una finzione 

scenica per estorcere una opposizione più blanda da Forza Italia e una 

disposizione più accomodante da Alleanza popolare.  

 

In realtà il nostro ‘no’ trova ulteriori elementi per consolidarsi.  

 

Uno come Renzi che si sposta qua e là nel panorama delle forze 

politiche, scegliendo questo o quello come interlocutore non sulla base 

di comuni consapevolezze ma per stare a galla, dimostra di non essere 

adatto a guidare il Paese.  

 

E’ un Re(nzi) Travicello dalla parlantina sciolta e offensiva, ma pur 

di sopravvivere al suo posto di comando si porta in casa il Conte 

Ugolino Grillo. 
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Renzi ha ormai una maggioranza che non tiene. Non tiene neanche 

nel suo stesso partito. Ci sono troppe spinte contrapposte e il premier 

non è in grado di cavarne una sintesi operativa. Sulle riforme di rango 

costituzionale (Italicum, Costituzione) nella Ditta c’è grande 

subbuglio, e non ha nulla da sperare quanto a soccorso azzurro.  

 

Non solo: c’è l’impasse sulla giustizia, dove il governo alla Camera ha 

dovuto accettare il sostegno di Sel per non andare sotto sulla 

prescrizione lunga, mentre Alleanza popolare non ha voluto saperne per 

fortuna di seguire il Pd sulla strada di un giustizialismo populista. Quasi 

che per rendere la giustizia più efficace si debbano ulteriormente 

allungare i tempi del processo. Un’indecenza morale e una ammissione 

di incapacità politica. 

 

Allo stesso modo sulla scuola: la componente della Cgil è 

assolutamente ostile alla parità scolastica, che invece con grande lena è 

sostenuta oltre che da noi, da Alleanza popolare e persino da una parte 

del Pd (vedi la lettera dei 44, sostenuti da un nume tutelare, Luigi 

Berlinguer). Oltretutto i soldi per assumere i precari non ci sono. E tutto 

è fermo alle linee guida che in realtà sarebbe meglio chiamare 

schizzo di un fantasma. 

 

Resta la Severino da cambiare forse o per forza, la banda larga e Rai 

Way su cui le idee, pur non esistendo, riescono a essere lo stesso 

confuse. 

 

In questo quadro la divisione del centrodestra e i personalismi di Forza 

Italia sono tanto più sciagurati. Renzi sta annaspando. Cerca di 

respirare un po’ trovando un minimo di visibilità internazionale coi 

suoi viaggi in Ucraina e Russia, ma qui in Italia rischia di annegare 

nella palude pur essendo travicello.  
 

È tempo di mettere da parte le questioni di tattica bottegaia e vedere le 

cose in grande. Presto l’Italia avrà bisogno di noi al governo. 
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(2) 

 

Venerdì 6 marzo 

 

BERLUSCONI TORNA IN CAMPO  

Il 9 marzo riprende la sua libertà piena. Per questo 

è ripresa la persecuzione. E rende lui e noi più 

determinati nella riscossa. Contro gli opportunismi 

e la sottomissione ai due Mattei, una ripresa di 

iniziativa politica per l’alternativa. Il resto è noia  

 
 

 

 

 

 

 

l 9 marzo fa paura a tanti. A noi mette le ali. Berlusconi torna in 

campo, nella pienezza della sua libertà.  
 

Certo per adesso non può candidarsi (in attesa della sentenza di 

Strasburgo) ma presto quest’onta per la nostra democrazia sarà cancellata. 

 

Fa paura. Non si spiega altrimenti la straordinaria attività vulcanica 

dell’apparato mediatico-giudiziario riattivatosi nervosamente contro 

Berlusconi. Lunedì Berlusconi riprende la pienezza della sua voce, 

staccando dalle proprie caviglie i lacci del detenuto. Usiamo apposta 

questa parola, consapevoli che essa è stata usata per ferirlo personalmente 

e davanti all’opinione pubblica da chi lo considera arci-nemico.  

 

Per noi è da intendersi come la carcerazione subita da Pertini e da altre 

vittime del regime. Una medaglia a riprova del suo essere detestato dai 

poteri forti vecchi e nuovi. 

I 
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Finisce il 9 marzo la storia secondo cui esistono i due Mattei e tutto il 

resto  è contorno inutile. Essa è frutto di pigrizia intellettuale. Indovina su 

un punto: descrive peraltro certe derive favolosamente opportunistiche, per 

cui chi non è nato comunista o di sinistra  né leghista o un po’ fascista, 

cerca di rigenerarsi mettendosi sotto il 

manto di uno dei Mattei anzidetti. 

 

Colpisce un fatto, anche se nessuno lo 

vuole ammettere, nella diffusione di 

intercettazioni vecchie di sette anni. 

Al netto di un gossip senza alcun 

elemento di reato e del voyeurismo 

patologico di chi le ha propalate, esse 

documentano l’attività politica di 

grande intensità a livello nazionale e 

internazionale del Presidente 

Berlusconi.  

 

Il lavoro con Bush e con Putin per la pace e il giovamento che ne può 

derivare all’Italia, l’impianto serissimo della legge di stabilità, che 

impedirà assalti della diligenza. Loro malgrado, e nonostante la volontà 

denigratoria che ricade su chi usa meschinamente per la battaglia politica 

lo spionaggio dal buco della serratura, persino in questa immondizia 

prodotta dal combinato disposto di magistratura e giornalismo servile, c’è 

dell’oro. 

 

Emergerà presto con chiarezza che i nostri “no” a Renzi sono 

razionali. E che la nostra ricerca di alleanza per dar forma all’unità del 

centrodestra, non è la ricerca di un minimo comune denominatore né è 

subordinazione all’altro Matteo, ma rilancio in grande di un’alternativa 

con capisaldi programmatici chiari e forti. Tasse, lavoro, burocrazia, 

giustizia, sicurezza, riforme, prestigio internazionale. Il resto è fuffa e 

noia.  
 

Questa non è un annuncio alla Renzi, ma un avvertimento. Che a quanto 

pare i compagni in allarme stanno prendendo sul serio. 
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(3) 

 

Venerdì 6 marzo 

 

LA BOLLA DI RENZI  

La bolla di Renzi si gonfia ancora. Lo stesso 

andamento di Monti. Solo comunicazione, niente 

sostanza. La prova? L’intervista all’Espresso.  

Il bilancio di un anno è solo comunicazione del 

niente fatto e semina di zizzania dovunque. Specie 

in Forza Italia. La nostra risposta ironica e quella 

piuttosto cedevole di altri. Il nostro no razionale a 

una cattiva riforma costituzionale (e all’Italicum 

2.0), diventata indigeribile dopo che Renzi ha rotto  

il Patto, mostrando che uso autoritario farà 

enzi prima di partire per l’est Europa ha voluto dimostrare una 

volta di più di quale pasta politica sia fatto.  

 

 

Una pasta di sapone, buona per 

gonfiare le bolle. Lui stesso alla 

fine è una bolla speculativa.  

 

I suoi consensi sono fondati sul 

lavaggio e il tinteggio delle 

coscienze costruiti grazie a un 

accompagnamento mediatico da 

paggetti al matrimonio della 

principessa Sissi. 

Tutto questo è concentrato 

nell’intervista data all’“Espresso”.  

R 
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Dovrebbe essere il consuntivo di un anno, un bilancio delle cose fatte. Il 

titolo in questo senso è una specie 

di confessione del lupo di 

Cappuccetto Rosso. “Vi racconto 

la mia Italia come una favola”.  
 

Commenta “l’Espresso”: “Il 

renzismo? E’ comunicazione”. 

Vero, verissimo, ma di illusioni e 

bugie.  

 

Non esiste un fatto concreto. Dice: 

“stiamo facendo un grandissimo 

lavoro”. I risultati? Boh. Non ci 

sono.  

 

Il risultato di un anno secondo Renzi è ancora Renzi, che vuole 

riformare il Partito democratico, diventare più bravo nel narrare se stesso 

come re di questo Paese pieno di draghi che vuole sconfiggere. 

 

È così che costruisce i nemici-draghi. A loro imputa ogni male per 

impedire che l’attenzione si concentri sui suoi fiaschi.  

 

In questo periodo sono Landini, la Boldrini, Brunetta.   

 

Renzi non pretende solo di fare e disfare il proprio partito, sono affari suoi.  

 

Ma sceglie i buoni e i 

cattivi anche nel campo 

avverso.  
 

Pretenderebbe di nominare 

lui stesso i propri 

interlocutori. 

 

In questo modo mostra la 

sua protervia ma anche la 

propria insicurezza.   
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E cerca di raffigurare il 

‘no’ di Berlusconi e di 

Forza Italia al combinato 

disposto di legge elettorale e 

riforma costituzionale come 

la conseguenza del 

prevalere del cattivo 

Brunetta contro il buono 

Verdini, trattando il nostro 

leader come un gonzo tirato 

di qua e di là, invece che 

prendere atto delle 

motivazioni adulte e niente 

affatto umorali fornite dal 

capo dei suoi leali avversari.  

 

Certo Berlusconi, con tutto il suo partito, era convinto di costruire un 

percorso di riforme modernizzatrici, condividendo insieme contenuti e 

metodo per perfezionarle, il cui passo finale era la scelta condivisa del 

Presidente della Repubblica. 

 

Questa prospettiva ci ha fatto digerire 

riforme imperfette, ma che diventano 

inaccettabili, e cambiano radicalmente in 

peggio, alla luce del metodo adottato da 

Renzi nella scelta del Capo dello Stato.  

 

Per questo ora diciamo di no.  

 

Sono state avvelenate ed ora sono 

tossiche per la libertà in Italia. 
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Le vignette della settimana  
 

Lunedì 2 marzo  
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Martedì 3 marzo 
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Mercoledì 4 marzo  
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Giovedì 5 marzo 
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Venerdì 6 marzo 
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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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