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 Ancora una volta Draghi salva l'Europa dall'Europa. Il nemico non è più lo 

spread: è la deflazione figlia della politica economica sbagliata voluta 

dalla Germania. Insomma, errori su errori, con il mondo che se la ride. Se noi 

guardiamo al recente passato, ci facciamo assalire dalla rabbia e dal 

disgusto. Rabbia e disgusto contro chi ci dava lezioni tutti i giorni, ci diceva 

che era colpa nostra e accusava Berlusconi di aver portato l'Italia sull'orlo 

del baratro, utilizzando poi queste balle sesquipedali per far fuori il suo 

governo democraticamente eletto. 

 Adesso lo spread è passato di moda. La missione è stata compiuta e non se 

ne parla più. Proprio ora che vediamo gli effetti delle politiche economiche 

sbagliate di Monti e Letta. Proprio adesso, cioè, che i dati macroeconomici 

del nostro paese sono tutti negativi, e al peggior livello mai visto dal 

secondo dopoguerra. E che lo spread, quindi, dovrebbe essere alle stelle. 
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 Un esempio su tutti: la disoccupazione, cui il presidente del Consiglio, Matteo 

Renzi, dichiara di essere molto attento. A ottobre 2011, ultimo mese di 

governo Berlusconi, era all’8,8% (quella giovanile al 30,4%). Quando Monti 

ha lasciato, a dicembre 2012, eravamo arrivati all’11,5% (37,5% giovanile) 

e con Letta a febbraio 2014 siamo arrivati al 13% (quella giovanile 

42,3%). Tutti valori del 50% più alti rispetto al 2011.  

 Per non parlare del debito pubblico: la bestia nera dell’Italia, che con 

Berlusconi al governo era al 120% in rapporto al Pil e che nel 2013 ha 

raggiunto il record di 132,6%, stando agli ultimi dati Istat. 

 Però lo spread scende, e venerdì scorso il differenziale tra Btp decennali 

italiani e Bund decennali tedeschi ha chiuso a 162 punti base. 

 Stesso copione già visto lo scorso mese di marzo 2013: l’Italia era in piena 

crisi istituzionale, con prospettive sempre più remote di un governo stabile, 

eppure, dopo qualche giorno di fibrillazione subito dopo i risultati elettorali, 

lo spread si riduceva ogni giorno di più. 
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 Oggi, come allora, c’è qualcosa che non torna. O, meglio, stiamo 

finalmente avendo le prove del grande imbroglio: l’andamento dello 

spread non dipende, se non per 1/3, dalle politiche economiche dei 

governi; è, invece, per 2/3 frutto delle tensioni sulla moneta unica 

(l’euro), e dalle risposte delle istituzioni europee alla speculazione 

internazionale. Istituzioni europee che, a partire dalla Commissione di 

José Manuel Barroso, negli anni della crisi hanno fatto sempre troppo 

poco e troppo tardi per contrastare le ondate speculative. 

 Lo sostengono autorevoli studi scientifici (fra gli altri: “Stime recenti dei 

premi per il rischio sovrano di alcuni paesi dell’area dell’euro”, Banca 

d’Italia – settembre 2012 e “Self-Fulfilling Crises in the Eurozone”, Paul 

De Grauwe e Yuemei Ji – maggio 2012), è chiaro ormai alle istituzioni 

internazionali ed è chiaro anche ai mercati. 
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 Modestamente lo andiamo denunciando da quasi tre anni, proprio in 

ragione dei dati macroeconomici. Lo spread non rappresenta il merito 

di credito dell’Italia oggi (l’economia è allo stremo e il differenziale 

Btp-Bund ai minimi!); così come non lo rappresentava a marzo 2013 nei 

giorni in cui l’allora presidente incaricato di formare il governo, Pierluigi 

Bersani, "corteggiava" i parlamentari grillini per formare una 

impossibile maggioranza; così come non lo rappresentava a giugno, 

luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2011 (governo 

Berlusconi), malgrado le irresponsabili strumentalizzazioni.  

 Ricordiamo tutti le telefonate al Colle più alto, sulla linea Roma-Berlino, 

e ancor prima la vendita di titoli del nostro debito pubblico da parte di 

Deutsche Bank tra marzo e giugno 2011: quella vendita con cui si è 

innescato un meccanismo folle sui mercati che ha spinto le istituzioni 

finanziarie internazionali a dismettere i titoli di Stato italiani.  
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 Risultato: panico sui mercati, ma soprattutto aumento della domanda di 

Bund tedeschi, considerati l’unico bene rifugio in Europa, e 

corrispondente aumento del prezzo e riduzione del rendimento (le due 

grandezze sono inversamente proporzionali). 

 Non ci stanchiamo di ripetere che è stato così che lo spread tra i titoli di 

Stato emessi dalla Germania e i titoli equivalenti emessi dagli altri 

paesi europei è aumentato vorticosamente. 

 Tutto quanto appena descritto è continuato fino al 24 luglio 2012, 

quando, a seguito di voci sempre più insistenti dell’uscita della Grecia 

dalla moneta unica, gli spread tra i rendimenti dei titoli del debito 

pubblico tedesco e i rendimenti dei titoli del debito sovrano dei paesi 

dell’eurozona sotto attacco speculativo hanno raggiunto i loro massimi 

livelli, spingendo la Banca Centrale Europea ad intervenire. Faremo 

“whatever it takes” per salvare l’euro, disse il presidente della Bce, 

Mario Draghi, da Londra quel giorno. E la tempesta si placò. 
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 L’impegno si tradusse nell’annuncio del 6 settembre 2013, sempre da 

parte della Bce, di un suo programma di acquisti di titoli di Stato con 

vita residua fino a 3 anni del debito sovrano dei paesi dell’area euro 

sotto attacco speculativo. Programma di acquisti che non è stato mai di 

fatto implementato. Ma è bastata la parola per arginare la corsa al 

rialzo dello spread. 

 Ora l’imbroglio dello spread, dicevamo, è stato svelato. La zona euro si 

trova davanti a un nuovo mostro, conseguenza delle politiche 

economiche sbagliate e recessive volute dall’Europa tedesca in risposta 

alla crisi dei debiti sovrani: la deflazione. In economia, per deflazione 

si intende una riduzione generalizzata del livello dei prezzi, dovuta alle 

aspettative di famiglie e imprese, che a causa della crisi e della stretta 

fiscale e creditizia rimandano al futuro gli acquisti o non hanno reddito 

per effettuarli. 
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 Degli effetti di un’economia in deflazione risentono soprattutto i paesi, 

come l’Italia, caratterizzati da elevato debito pubblico, in quanto 

questo tende ad aumentare in termini reali, rendendo più oneroso il 

costo per lo Stato.  

 Al contrario, in periodi come quello attuale, in cui a seguito 

dell’approvazione, avvenuta con la pistola dello spread puntata alla 

tempia, di Trattati quali il Fiscal compact, il Six Pack e il Two Pack, 

l’attenzione è tutta concentrata sul piano di rientro dal debito degli 

Stati con un rapporto debito/Pil superiore al 60%, qualche decimale di 

inflazione in più aiuterebbe a rispettare gli impegni presi dagli Stati 

dell'Eurozona con il Consiglio e la Commissione europea. 
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 Per questo motivo, nella usuale conferenza stampa a termine della 

riunione a margine della riunione mensile (ogni primo giovedì) del 

board della Banca centrale europea, e dopo gli ultimi dati 

sull’inflazione nell’area euro a marzo 2014 (0,5% rispetto al 2%, che 

è considerato il livello di equilibrio), Mario Draghi ha annunciato che 

“il Consiglio dei governatori della Bce è unanime nel suo impegno a 

usare anche strumenti non convenzionali per gestire in modo efficace i 

rischi di un periodo troppo prolungato di bassa inflazione”.  

 Draghi non ha detto quando lo farà né come. Ma i mercati si fidano. E 

immediatamente lo spread è andato giù e le borse su. Come il 24 

luglio 2012, è bastata la parola. 
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 Nel fine settimana sono trapelate poi diverse indiscrezioni su quello 

che la Bce intende fare. In particolare, stando a quanto scritto dal 

quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung, il piano dovrebbe 

consistere in acquisti, sul mercato secondario, di Asset Backed 

Securities (Abs), vale a dire di quei titoli con cui le banche 

cartolarizzano i prestiti concessi a famiglie e imprese. La Bce, 

pertanto, ritirerebbe “carta”, vale a dire i titoli cartolarizzati, in 

cambio di moneta. Con la speranza, o fine ultimo, che la liquidità così 

immessa nel sistema si trasferisca, per il tramite del settore finanziario, 

a famiglie e imprese sotto forma di finanziamenti. Un metodo per 

risolvere i problemi del credit crunch che blocca le economie 

dell'eurozona. 

 Portata dell’operazione: 80 miliardi di euro al mese per un anno. 

Totale: 960 miliardi. Arrotondati dai giornali, per rendere meglio 

l’idea, a 1.000 miliardi di euro. 
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 Un passo indietro: 31 agosto 2012. Jackson Hole, Wyoming, riunione 

annuale dei banchieri centrali e dei più grandi economisti del mondo. 

Ben Bernanke annuncia la sua terza tranche di Quantitative Easing 

(nome esatto: Large-Scale Asset Purchases – LSAPs): 85 miliardi di 

dollari all’anno di Mortgage Backed Securities (Mbs), vale a dire bond 

garantiti da mutui ipotecari. Trovate le differenze rispetto al piano 

Draghi… 

 A supporto della sua decisione, in quella stessa occasione il presidente 

della Federal Reserve, Ben Bernanke, aveva dimostrato che “con i due 

Quantitative Easing, del 2008-2010 e del 2010-2011, sono stati creati 

2 milioni di posti di lavoro e il prodotto interno lordo degli Usa è 

aumentato di almeno il 3% in più rispetto a quanto avrebbe potuto 

crescere in assenza di interventi da parte della Fed”. Il senso 

dell'operazione cui sta pensando la Bce appare, dunque, chiaro.  
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 Come sempre, non sono mancate le osservazioni della banca centrale 

tedesca, la Bundesbank, che, commentando l’annuncio di Mario Draghi 

si è chiesta se “il mercato del debito privato in Europa sia grande 

abbastanza per il Quantitative Easing”.  

 Ma ciò che rileva, al di là delle indiscrezioni, è che l’impegno della Bce 

a intervenire in caso di “un periodo troppo prolungato di bassa 

inflazione” è stato preso dal consiglio direttivo all’unanimità. Quindi 

anche con l’assenso del membro tedesco del board. Unanimità che, per 

l’adozione di misure non convenzionali di politica monetaria, in seno 

alla Bce negli ultimi mesi era spesso venuta a mancare, proprio per il 

veto tedesco. 
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 Dall'analisi dell'andamento dello spread sui mercati, messo in relazione con 

le decisioni della Bce, emerge chiaramente che, di fatto, le uniche ad 

avere le redini della situazione economica e finanziaria nell'eurozona sono 

Germania e Banca Centrale Europea. Tanto più che gli altri strumenti, 

quelli di competenza delle istituzioni europee (Commissione e Consiglio), 

per far fronte alla crisi della moneta unica, derivante dall’architettura 

imperfetta dell’euro, sono bloccati. 

 Il riferimento è alle 4 unioni: bancaria, economica, politica e di bilancio; e 

al Meccanismo Europeo di Stabilità (Mes), che nasce con l’obiettivo di 

comprare titoli dei paesi in difficoltà per “salvarli” dalla morsa della 

speculazione, ma finisce, a causa del veto tedesco, per acquistare titoli dei 

paesi dalla tripla A. Questo, in particolare, avviene perché il Mes deve 

per statuto investire i fondi di cui dispone, che i singoli Stati dell’area euro, 

Italia inclusa, hanno versato, ma la Germania non accetta che li utilizzi per 

l’acquisto di titoli dei paesi che più ne hanno bisogno. 
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 In sintesi, la nostra politica economica e i nostri governi non sono giudicati 

per quello che fanno, ma per come sono accettati o meno dai poteri forti 

dell’Europa del nord. E lo spread è stata l'arma creata ad arte negli anni 

della crisi economica e finanziaria per far cadere governi non graditi e 

sostituirli con esecutivi amici, più inclini ad accettare i diktat dell'Europa 

tedesca. 

 In questo contesto, solo l'azione della Banca centrale europea è riuscita ad 

arginare i danni causati all'economia reale e al tessuto sociale dei paesi 

dell'eurozona dalla speculazione finanziaria e dalla non reattività delle 

istituzioni comunitarie.  

 Bravo Draghi, dunque. L'unico super Mario che ci è rimasto. Ma il suo 

protagonismo, certamente necessario e dovuto, altro non è che 

conseguenza del vuoto lasciato dai governi e dall'Unione; dalla mancanza 

di solidarietà nell'area euro e dall'egoismo e dalla presunta superiorità di 

alcuni Stati rispetto ad altri. 
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 Fino a quando vogliamo andare avanti così? Basta con questa Europa. 

Basta con questa Europa tedesca. Basta con i trattati e i regolamenti 

sottoscritti con la pistola dello spread puntata alla tempia.  

 Basta con questa Europa indecisa a tutto. E basta anche con questo Renzi 

che, pur di vincere le elezioni europee e conquistarsi così una 

legittimazione politica che non ha, ci sta infilando in guai ancor peggiori 

di quelli di Monti e Letta: trucca i conti, fa finta di abbassare le tasse, 

promette e annuncia un giorno si è l'altro pure riforme che non é in grado 

di portare a termine, facendoci perdere definitivamente la faccia.  

 Senza strategia, senza cultura di governo, solo con la sua dannata fretta 

e il suo dannato volontarismo d'accatto. Il potere per il potere. Non 

meritavamo questa fine. 

 

15 

Così i mille miliardi di Draghi salveranno 

l'Europa dall'Ue 



a cura del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati 

Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente 

COSÌ I MILLE MILIARDI DI DRAGHI 

SALVERANNO L'EUROPA DALL'UE 
 

Allegato 

646 



17 

RIEPILOGO STIME PIL 
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ENTE 2011 2012 2013 2014 2015 

Commissione 

Europea 
0,5% -2,5% -1,9% 0,6% 1,2% 

Fondo Monetario 

Internazionale 
0,4% -2,5% -1,8% 0,6% 1,1% 

ISTAT 0,5% -2,5% -1,8% 0,7% - 

Banca d’Italia - - -1,8% 0,7% 1% 

Nota di 

Aggiornamento 

DEF 2013 

0,4% -2,4% -1,7% 1% 1,7% 

Riepilogo stime PIL - ISTAT, CE, FMI, MEF.  

Fonti: CE “European Economic Forecast Winter 2014”; FMI “World Economic Outlook update january 2014”; ISTAT “Le prospettive per 

l’Economia Italiana nel 2013 – 2014”; Banca d’Italia “Bollettino economico 1/2014”;  MEF “Nota di Aggiornamento DEF 2013”. 
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CONFRONTO DATI PIL COMMISSIONE EUROPEA 
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2011 2012 2013 2014 2015 

Italia 0,5% -2,5% -1,9% 0,6% 1,2% 

Euro zona 1,6% -0,7% -0,4% 1,2% 1,8% 

Germania 3,3% 0,7% 0,4% 1,8% 2% 

Francia 2% 0% 0,3% 1% 1,7% 

Spagna 0,1% -1,6% -1,2% 1% 1,7% 

Confronto dati Pil Commissione Europea 

Fonti: CE “European Economic Forecast Winter 2014”  
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Confronto dati Pil Commissione Europea 

Fonti: CE “European Economic Forecast Winter 2014”  
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RIEPILOGO STIME DISOCCUPAZIONE  
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ENTE 2011 2012 2013 2014 2015 

Commissione 

Europea 
8,4% 10,7% 12,2% 12,6% 12,4% 

Fondo Monetario 

Internazionale 
8,4% 10,7% 12,5% 12,4% 12% 

ISTAT 8,4% 10,7% 12,1% 12,4% - 

Banca d’Italia - - 12,2% 12,8% 12,9% 

Nota di 

Aggiornamento 

DEF 2013 

- 10,7% 12,2% 12,4% 12,1% 

Riepilogo stime disoccupazione - ISTAT, CE, FMI, MEF.  

Fonti: CE “European Economic Forecast Winter 2014”; FMI “World Economic Outlook october 2013”; ISTAT “Le prospettive per 

l’Economia Italiana nel 2013 – 2014”; Banca d’Italia “Bollettino economico 1/2014”;  MEF “Nota di Aggiornamento DEF 2013”. 
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2011 2012 2013 2014 2015 

Italia 8,4% 10,7% 12,2% 12,6% 12,4% 

Euro zona 10,2% 11,4% 12,1% 12% 11,7% 

Germania 5,9% 5,5% 5,3% 5,2% 5,1% 

Francia 9,6% 10,2% 10,8% 11% 11% 

Spagna 21,7% 25% 26,4% 25,7% 24,6% 

Confronto dati disoccupazione Commissione Europea 

Fonti: CE “European Economic Forecast Winter 2014”  
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Confronto dati disoccupazione Commissione Europea 

Fonti: CE “European Economic Forecast Winter 2014”  
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ENTE 2011 2012 2013 2014 2015 

Commissione 

Europea 
-3,8% -3% -3% -2,6% -2,2% 

Fondo Monetario 

Internazionale 
-3,7% -2,9% -3,2% -2,1% -1,8% 

ISTAT -3,8% -3% -3% - - 

Banca d’Italia -3,8% -3% -3% 2,5% - 

Nota di 

Aggiornamento 

DEF 2013 

-3,8% -3% -3,1% -2,3% 1,8% 

Riepilogo stime deficit/PIL - ISTAT, CE, FMI, MEF.  

Fonti: CE “European Economic Forecast Winter 2014”; FMI “World Economic Outlook october 2013”; ISTAT “Le prospettive per 

l’Economia Italiana nel 2013 – 2014”; Banca d’Italia “Bollettino economico 1/2014”;  MEF “Nota di Aggiornamento DEF 2013”. 
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2011 2012 2013 2014 2015 

Italia -3,8% -3% -3% -2,6% -2,2% 

Euro zona -4,2% -3,7% -3,1% -2,6% -2,5% 

Germania -0,8% 0,1% -0,1% 0% 0% 

Francia -5,3% -4,8% -4,2% -4% -3,9% 

Spagna -9,6% -10,6% -7,2% -5,8% -6,5% 

Confronto dati deficit/Pil Commissione Europea 

Fonti: CE “European Economic Forecast Winter 2014”  
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Confronto dati deficit/Pil Commissione Europea 

Fonti: CE “European Economic Forecast Winter 2014”  
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RIEPILOGO STIME DEBITO/PIL  
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ENTE 2011 2012 2013 2014 2015 

Commissione 

Europea 
120,7% 127% 132,7% 133,7% 132,4% 

Fondo Monetario 

Internazionale 
120,8% 127% 132,3% 133,1% 131,8% 

ISTAT 120,7% 127% 132,6% - - 

Banca d’Italia 120,7% 127% 132,9% 132,7% - 

Nota di 

Aggiornamento 

DEF 2013 

120,8% 127% 133% 133,2% 130,5% 

Riepilogo stime debito/PIL - ISTAT, CE, FMI, MEF.  

Fonti: CE “European Economic Forecast Winter 2014”; FMI “World Economic Outlook october 2013”; ISTAT “Le prospettive per 

l’Economia Italiana nel 2013 – 2014”; Banca d’Italia “Bollettino economico 1/2014”; MEF “Nota di Aggiornamento DEF 2013”. 
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CONFRONTO DATI DEBITO/PIL COMMISSIONE 
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2011 2012 2013 2014 2015 

Italia 120,7% 127% 132,7% 133,7% 132,4% 

Euro zona 87,9% 92,6% 95,5% 95,9% 95,4% 

Germania 80% 81% 79,6% 77,3% 74,5% 

Francia 85,8% 90,2% 93,9% 96,1% 97,3% 

Spagna 70,5% 86% 94,3% 98,9% 103,3% 

Confronto dati debito/Pil Commissione Europea 

Fonti: CE “European Economic Forecast Winter 2014”  
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Confronto dati debito/Pil Commissione Europea 

Fonti: CE “European Economic Forecast Winter 2014”  


