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 Nessun grande vecchio, nessun burattinaio, ma solo interessi, politici ed economici, da parte 

dei soliti poteri forti e marci, da parte delle solite forze politiche ideologicamente e 

intrinsecamente golpiste, che non disdegnano di usare la magistratura e le potenze straniere 

per far fuori gli avversari. Un’antica e perversa tradizione italica. 

 Che cosa è successo al nostro paese dal 2009 in poi? I fatti li conosciamo. Si è passati dal 

massimo consenso di un presidente del Consiglio nell’Italia repubblicana (25 aprile 2009, 

Berlusconi in Abruzzo dopo il terremoto dell’Aquila, a Onna), allo scatenamento di 

campagne di stampa scandalistiche, seguite e attorcigliate ad attacchi giudiziari. Il tutto 

coronato da un assalto della speculazione internazionale al debito sovrano del nostro Paese. 

Una vera e propria morsa, da non lasciare scampo. 

 Fatti seguiti dall’imposizione di dimissioni al presidente legittimo Silvio Berlusconi, incolpato 

della piega drammatica degli eventi passati sotto la categoria “spread”, sostituito da un 

uomo non eletto da nessuno, fossero pure i vicini di ballatoio, alla presidenza del Consiglio, 

Mario Monti. 

 Quindi elezioni nel febbraio 2013, grazie alla reazione di Berlusconi. Poi ancora altri due 

capi del governo promossi da Giorgio Napolitano senza che fossero indicati dagli elettori: 

Enrico Letta e Matteo Renzi. Mentre il leader riconosciuto dei moderati veniva prima 

condannato in un processo farsa e poi estromesso dal Senato. 
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La speculazione mediatico-giudiziaria 

 Che tutto tendesse a eliminare Silvio Berlusconi, creando una specie di Comitato di 

Liberazione Continentale contro di lui, era già percepibile nell’autunno del 1994. Ma 

conosciamo tutti la storia di vent’anni e di una cinquantina di processi e più. 

 Ripartiamo allora da una data precisa, il 25 aprile 2009, per capire che un modo per far 

fuori Berlusconi bisognava in tutti i modi trovarlo. E con tutti i mezzi. Costi quel che costi. 

Berlusconi riscuote troppo consenso, e la sinistra questo non glielo perdona. Non glielo 

perdonerà mai.  

 Quel 25 aprile del 2009 avevamo conquistato il cuore degli italiani, anzi più in là. 

Berlusconi, con la sua capacità di azione e di organizzazione, dinanzi alla tragedia del 

terremoto dell’Aquila e dell’Abruzzo, aveva capovolto troppi luoghi comuni in patria e 

all’estero per passarla liscia. 
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Berlusconi riscuote troppo consenso: bisogna farlo fuori. 25 aprile 2009 

 Il caso Noemi arrivò puntuale come le V2 naziste su Londra. Una visita generosa a una festa 

di compleanno a Casoria, vicino Napoli, servì a impastare il polpettone di falsità propalato 

con il tormentone delle dieci domande di “Repubblica”, che non cercavano risposte, ma si 

accontentavano di reiterare – gutta cavat lapidem – la calunnia in forma di quesito retorico. 

Diffamazioni di ogni tipo filtrarono con estrema facilità all’estero, attraverso la stampa 

straniera in Italia, notoriamente frequentatrice di salotti radical chic.  

Il perché dei “sorrisetti” di Merkel e Sarkozy. 23 ottobre 2011 

 Nelle capitali europee, e non solo, non si vedeva l’ora di infangare, sporcando l’allora 

premier, la nostra Italia. Il fatto è che Berlusconi dava fastidio. Sconvolgeva le cantilene 

della diplomazia e i relativi rapporti di forza. 

 Con la sua capacità di stringere rapporti personali, che diventavano immediatamente 

influenza politica, con personaggi distanti tra loro, ma connessi dall’amicizia con lui, erano 

saltati equilibri consolidati tra i poteri, erano saltate le gerarchie delle potenze. 

 Cresceva troppo il peso dell’Italia. I conti pubblici, nonostante l’antico debito, erano più a 

posto di quelli di molti altri paesi. Le nostre banche meno gonfie di derivati e titoli 

spazzatura. 
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 Il successo del G8 all’Aquila nel teatro del terremoto mostrava come l’Italia fosse capace di 

solidarietà ed efficienza. C’era nel nostro governo un’energia che pareva quella che 

secondo gli scienziati, ma anche i maghi, passa sotto New York e la rende elettrica. 

Bisognava colpire. 

La speculazione politico-finanziaria. Estate-autunno 2011 

 In perfetta coincidenza con l’aggressione mediatica del dopo Onna, qualcuno fece balenare 

nella testa di Gianfranco Fini, ai tempi nostro alleato e presidente della Camera, la 

possibilità di trasferirsi dalla presidenza di Montecitorio più in alto. Molto più in alto, purché 

facesse cadere il governo Berlusconi con un’operazione scissionista da portare a compimento 

a fine luglio 2010. Tanto incomprensibile, quanto determinata, cattiva, irreversibile. 

 Nonostante questo tentativo, su cui sorvoliamo, ma comunque fallito, un anno dopo, 

nell’estate del 2011, Berlusconi era ancora al governo. Nonostante le fibrillazioni e le 

tensioni sui mercati finanziari, che si esercitavano prendendo di mira il debito sovrano 

italiano, facendo schizzare verso l’alto lo spread. 
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“Culona”, se mai fosse stato detto, e non se ne hanno le prove, non era una battuta, ma un 

lungimirante giudizio politico 

 Era l’Europa, non l’Italia, a sbagliare tutto. Era stata l’Europa a trazione tedesca a gestire 

disastrosamente la crisi economica: troppo tardi e troppo poco. Non certo il governo 

Berlusconi. Basta qualche elemento obiettivo per riconoscerlo. 

  La crisi era iniziata con il fallimento di Lehman Brothers il 15 settembre 2008 negli 

Stati Uniti, lo sanno tutti, non vale il tempo della lettura ripeterlo. L’onda della liquidità, in 

forma speculativa, dopo quegli eventi americani, si era riversata sull’Europa e aveva scelto 

come test-preda la Grecia. 

 L’Europa rispose poco, tardi e male a quel test. La Banca centrale europea si trovò del tutto 

impreparata ad affrontare la speculazione finanziaria, con una cassetta degli attrezzi molto 

diversa da quella che hanno a disposizione la Federal Reserve americana o le banche 

centrali inglese, svizzera e giapponese. A quel punto, riuscito l’esperimento, la speculazione 

aveva iniziato a guardarsi in giro sempre lì, tra i paesi del sud dell’eurozona. Ecco la 

Spagna e il debito madrileno. Poi, l’Italia...  
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Le vendite dei titoli di Stato italiani da parte di Deutsche Bank. Giugno 2011 

 Accadde che il 30 giugno 2011 Deutsche Bank comunicò i suoi risultati semestrali. Nelle carte 

figurava la colossale vendita di titoli di Stato italiani per 8 miliardi di euro (su 9 miliardi in 

portafoglio). L’operazione innescò panico sui mercati finanziari, inducendo tutti gli altri istituti 

di credito a fare lo stesso. 

 Il prezzo dei nostri Btp sul mercato secondario si ridusse enormemente, spingendo in alto i 

rendimenti (rendimento/interessi e valore/prezzo sono grandezze inversamente 

proporzionali: se sale una scende l’altra e viceversa, come quelle giostre nei parchi giochi 

dei bambini). E fu così che partì la corsa a rialzo degli spread. 

Il grande imbroglio dello spread. Altro che orlo del baratro. Estate-autunno 2011 

 Che stava succedendo? L’ultimo esame severo, cui era stata sottoposta la tenuta del sistema 

Italia era stato proprio qualche giorno prima: il 25 giugno la Commissione e il Consiglio 

europeo avevano promosso i conti pubblici italiani. 

 Laurea cum laude. Fu un bel giorno. Si udirono grandi elogi nei confronti della politica 

economica italiana. Lo spread quel 25 giugno era sotto i 200 punti base. Anzi allora lo 

spread quasi non esisteva. Nessuno ne aveva mai sentito parlare, neanche tra le persone 

colte. Per dire la distanza tra una cosa e l’altra, si adoperava “iato”, differenziale, e non 

spread. 
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 D’altronde, nel suo discorso al Senato il 21 giugno 2011 e alla Camera il giorno dopo, 

prima di recarsi a Bruxelles, Berlusconi era stato chiaro: avevamo messo a riparo il debito 

pubblico italiano dagli attacchi speculativi. 

 Eppure, lo abbiamo saputo ufficialmente per confessione diretta dei personaggi, subito dopo 

quel 25 giugno 2011 a Mario Monti era stata chiesta dal Quirinale la sua disponibilità a 

prendere il posto di Berlusconi a palazzo Chigi, e aveva chiesto consiglio a Prodi. 

 L’ondata speculativa si mosse ai primi di luglio. In quella settimana, a cavallo tra giugno e 

luglio, non era successo nulla che toccasse i fondamentali. Niente: deficit, debito, politica 

economica, manovre, rigore, riforme, governo, credibilità del governo, Berlusconi, i ministri, 

tutto a posto. Bruxelles ci aveva messo il timbro “placet”. Invece: ondata speculativa, spread. 

A prescindere, avrebbe detto l’immortale Totò. 

La lettera della Bce e l’anticipo del pareggio di bilancio. 5 agosto 2011 

 Il 5 agosto 2011 arrivò la lettera della Banca centrale europea al governo italiano. Non 

sapendo cosa fare, la Bce reagì così: con una missiva in cui si chiedeva al nostro governo 

l’anticipo del pareggio di bilancio dal 2014 al 2013 e una serie di riforme strutturali (tanto 

per essere chiari: liberalizzazione di taxi e farmacie, niente di più). 
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 La nostra promessa di realizzare quanto richiesto da Francoforte sarebbe stata valutata 

come premessa bastevole perché la Bce potesse comprasse sul mercato secondario titoli del 

debito pubblico italiano, in un momento in cui tutti sembravano cederli. Contenta la Bce… 

 Quei primi giorni di agosto del 2011 sono un concentrato di significati, bombardamenti, 

difese, filosofie diverse. È un nodo di storia ineludibile. Verremo poi a sapere che in quei 

giorni De Benedetti ha già incontrato Monti a Saint Moritz, e Passera ha già vergato il piano 

di “rinascita” dell’Italia per il Quirinale.  

Il Workshop Ambrosetti di Cernobbio. Settembre 2011 

 A settembre c’è Cernobbio. Ed è in quell’incantevole Villa d’Este che le voci su un futuro 

governo Monti-Passera tintinnano come i cristalli delle sale damascate. Il linguaggio dei 

segni è più sonante delle parole: sorrisi, occhiate, ammiccamenti, pacche sulle spalle. Quello 

era il leitmotiv: che il governo Berlusconi fosse finito, un morto che cammina. 

L’incontro di Berlusconi con Barroso e la minaccia dei Credit Default Swap. 13 settembre 

2011 

 A settembre 2011 i giornaloni italiani scrissero molto anche su una visita improvvisa di Silvio 

Berlusconi a Bruxelles. La presentarono come una “scusa” per saltare l’udienza, in 

programma il 13 settembre, poi rinviata, davanti ai pm di Napoli che indagavano sul caso 

Tarantini-Lavitola. 
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 Questo del 13 settembre 2011 è un altro momento tragico, e in ultima analisi criminale e 

golpista: è di fatto il de profundis da parte della Commissione Europea nei confronti di 

Berlusconi. Fu un agguato in cui Berlusconi venne attirato. 

 Berlusconi venne rimproverato da Barroso per l’alto valore dei Cds italiani (un altro 

indicatore che, con l’imbroglio, veniva utilizzato per dimostrare il grave stato di salute dei 

conti pubblici italiani). 

 Barroso usò questo mezzuccio per intimidire Berlusconi, indurlo ad arrendersi, invece che 

mostrare di aver capito l’inghippo offrendosi di aiutare l’Italia a sottrarsi dalla speculazione 

finanziaria. 

FATE PRESTO. 10 novembre 2011 

 Il 10 novembre “Il Sole 24 Ore” esce con un titolo largo nove colonne: FATE PRESTO. Nel suo 

genere equivale a un pronunciamiento latino americano. 

La “caduta”. 12 novembre 2011 

  Poi l’accelerazione degli eventi. Il precipizio. Il colmo è che lo schianto accade con un “sì”. 

Sequenza. La Camera approva la Legge di stabilità per il 2012, già approvata dal Senato. 

Si tiene l’ultimo Consiglio dei ministri, poi Ufficio di presidenza del Popolo della Libertà a 

Palazzo Grazioli. Quindi Berlusconi sale al Colle per le dimissioni. 
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 Se, al contrario, si fosse presentato alle Camere per chiedere la fiducia, probabilmente 

l’avrebbe ancora ottenuta. Oppure elezioni. E la storia sarebbe stata diversa. 

 Invece l’ultimo presidente del Consiglio voluto per suffragio universale fu convinto a 

dimettersi. Per la pace sociale, per i mercati, il quieto vivere, lo spread, l’Europa, la Troika, 

Napolitano, e certo il bene comune, il male minore, il senso di responsabilità. 

La demonizzazione di Berlusconi 

 Si perfeziona in quel momento la demonizzazione di Berlusconi e del suo governo. Si rifletta. 

Lo stile di vita del Cavaliere fu criminalizzato follemente, e gonfiato di invenzioni infamanti 

in coincidenza con questo tremendo rovescio politico-finanziario. Una miscela pazzesca per 

assassinarne nei secoli la reputazione. 

 Due imbrogli dove non si capisce bene se sia più grosso quello mediatico-giudiziario 

imbastito sulle sue serate ad Arcore (per le quali, ricordiamolo, è stato assolto in via 

definitiva, sempre ammesso che sia stato giusto fare quel processo), o quello politico-

finanziario con l’accusa di aver portato l’Italia sull’orlo del baratro (e i numeri hanno 

dimostrato che non era così). 

 Di certo due imbrogli che sono una tempesta perfetta. E non so come quest’uomo non sia 

stato travolto nella stima di sé. Anche per questo, forse, è un superuomo. 
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Resistere alla propaganda 

 Sono tanti quelli che si sono lasciati manipolare dalla propaganda. Il professor Rocco 

Buttiglione, vicepresidente della Camera, sintetizzò da casalinga di Voghera, sia pure 

laureata, l’idea che veniva fatta circolare, e che si era evidentemente impadronita anche 

della mente di questo docente cattedratico a Vaduz, nel Liechtenstein: “Le dimissioni di 

Berlusconi valgono 300 punti di spread… Il presidente della Repubblica è stato geniale a 

nominare Monti senatore a vita, un pre-incarico che ha fatto calare di settanta punti lo spread” 

(Porta  a porta del 12 novembre 2011). 

 Stessa tesi che il 26 settembre 2011 aveva sostenuto l’allora vicesegretario del Pd, futuro 

presidente del Consiglio italiano, Enrico Letta, in un’intervista al Messaggero: “Berlusconi è 

ormai una tassa che grava sulle spalle degli italiani. Le sue dimissioni valgono almeno cento 

punti di spread, denaro contante per le famiglie”. Sappiamo tutti che non era così. 

La grande delusione delle larghe intese di Enrico Letta. Aprile 2013-febbraio 2014 

 Dopo 60 giorni di non governo, caratterizzati da Pierluigi Bersani che rincorreva il 

Movimento 5 Stelle per formare con loro una maggioranza di governo, con la formazione 

dell’esecutivo Letta ci illudemmo che la pacificazione nazionale potesse marciare, avendo sì 

ostacoli politici e mediatici, ma senza più invasioni di cingolati giuridici a sbarrare la strada 

alle riforme e alla fine della guerra civile. 
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 Ma a giugno 2013 torniamo subito alla realtà. La Corte Costituzionale nega che il Tribunale 

di Milano abbia commesso un abuso non riconoscendo a Berlusconi il legittimo impedimento 

che nel 2010 gli impedì di presenziare a un’udienza. 

 I giudici di Milano decisero che era un pretesto per rallentare il processo, e dichiararono che 

la partecipazione del presidente del Consiglio a un consiglio dei ministri il 1° marzo del 

2010 era un fatto di nessun rilievo rispetto alla loro convocazione in udienza. 

 Adios alla salus rei publicae come bene superiore e intangibile, che si esprime nella guida 

del legittimo governo. Eppure la Corte Costituzionale così decise, il 19 giugno 2013. 

L’illusione della pacificazione nazionale era durata 50 giorni. 

Il “no” al legittimo impedimento. 19 giugno 2013 

 Tutto precipita in quel punto. Tutto è perduto. Eppure c’era ancora una possibilità in quel 

mese di giugno. Che il presidente Letta, che il segretario “pro tempore” del Pd Epifani, 

magari con l’assenso silenzioso, ma carico di simpatia, del presidente Napolitano, dicessero 

una parola in difesa della dignità di qualsiasi Presidenza del Consiglio offesa nel suo diritto 

a far prevalere l’interesse della Repubblica. 

 Avrebbe rappresentato comunque un freno alla volontà punitiva a prescindere da prove e 

da conclamata innocenza dell’Arcinemico del famoso complotto. Invece ci fu silenzio, anzi 

compiacimento. 
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 Il premier Letta da quel momento scelse la strada della neutralità, del suo mettersi più in alto 

rispetto alla politica, con il risultato di tagliarsi da solo il basamento su cui avrebbe potuto 

costruire la sua novità. Invece lui scelse per sempre di trattare la questione della giustizia 

come fuori dal patto di pacificazione. 

Ci fu poi luglio 2013 

 La Cassazione decise di assegnare il processo sui diritti Mediaset, tagliando i tempi, saltando 

il giudice naturale, alla sezione estiva, la terza sezione, che aveva il torto di aver già assolto 

Berlusconi per l’identica vicenda semplicemente posposta negli anni. Una classica decisione 

politica, mascherata tecnicamente. Una sorta di condanna preventiva. 

Un’accelerazione inaudita. 1° agosto 2013 

 Il primo agosto la Cassazione emette la sua sentenza. Conferma dei quattro anni di 

reclusione. Ne resta uno da scontare per Berlusconi. Gli ritireranno in fretta e furia il 

passaporto. 

 L’interdizione a cinque anni invece è riconosciuta essere un errore marchiano sia di Tribunale 

sia della Corte d’Appello, un’esagerata voglia di punizione del nemico politico, che finisce 

per moltiplicare per due, non si capisce come, la pena massima stabilita dal codice. Un 

errore che dovrebbe indurre a qualche riflessione sia sulla qualità tecnica dei magistrati sia 

sulla serenità e pacatezza dei loro intendimenti. 

14 



15 

ORA IL PARLAMENTO FACCIA LUCE SUL COMPLOTTO. 

COSì IL CAVALIERE HA SCONFITTO LA TENAGLIA 

POLITICO-GIUDIZIARIA 

 Subito dopo la lettura della sentenza, il segretario del Partito democratico, Guglielmo 

Epifani si palesò in diretta tivù, con al fianco due giannizzeri. Impettito, compiaciuto, 

paonazzo (più del solito). Disse come lo speaker dello Sceriffo di Nottingham: “Questa 

sentenza va eseguita e resa applicabile”. Aggiunse testualmente: “Seguiremo con attenzione il 

comportamento del Pdl”. 

 La giunta del Senato che deve decidere sulla decadenza di Berlusconi viene così trasformata 

in un organo sommario, dove i diritti della difesa sono calpestati, dove i giudici-senatori 

enunciano in pubblico la sentenza di condanna prima ancora di escutere il presunto 

colpevole. 

 Il diritto romano, l’antico Senato di Cicerone, sprofonderebbe se potesse. Ma ormai va così. 

Tutto è scritto. Il masso rotola a valle. 

L’assoluzione e il fatto che non sussiste. Comincia la riscossa. 10 marzo 2015 

 Operazione verità. La sentenza della Cassazione che assolve Berlusconi è una condanna di 

chi ha ordito il golpe, combinando competenze e ambiti decisivi in tutti i settori della scena 

pubblica. Da quello mediatico-giudiziario, a quello politico-finanziario. Il tutto sotto la regia 

del Colle dell’era Napolitano. 
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 I tasselli del mosaico si fissano e il disegno del complotto è più evidente che mai. Per questo 

chiediamo la Commissione d’inchiesta parlamentare sui fatti del 2011, allorché il piano 

eversivo giunse a compimento, e i fili della trappola golpista si congiunsero. 

Roma, via del Plebiscito. 11 marzo 2015 

 È una festa di gioia e genuinità, goliardia e allegria. Deputati e senatori tutti assieme per 

abbracciare il Presidente.  Ha iniziato a soffiare una brezza di democrazia e di libertà. Una 

brezza di cambiamento. Nessuna corrente, non più. Berlusconi nel cortile della sua residenza 

romana è commosso. 

 Da qui l’ultimo, in ordine di tempo, insegnamento del Cavaliere, dopo aver ringraziato i 

“giudici coraggiosi”: “Mi sono tolto il gesso dieci giorni prima, la sentenza ha sanato tutte le 

fratture, anche nel partito. Uniti vinceremo”. Come ebbe modo di dire lui stesso: “Non muoio 

neanche se mi ammazzano”. Fra la morsa e Berlusconi vince, come sempre, Berlusconi. 
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