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(2) 
Quello che ha veramente detto Renzi  

a Camera e Senato e la nostra traduzione in 
linguaggio corrente. Il tabù del numero 18,  

la promessa di riforme impossibili.  
Scintille di garantismo.   

Fischi diffusi e qualche nostro applauso   
on i mille giorni si “imposta un ragionamento che ci porta al 2018 a condizione di 
mettere in campo le  riforme necessarie come quella della Pubblica 
amministrazione, fisco, lavoro, giustizia, diritti civili, scuola, riforme istituzionali 

e  elettorali”. Campa cavallo. 
 
                              *** 
 
“Non vi propongo di votare le riforme perché 
c’è un soggetto tecnocratico e alieno che ci 
dice cosa fare” ma perché servono all’Italia. 
“Finché considereremo l’Ue qualcosa di 
diverso da noi commetteremo il più grande 
degli errori perché consegneremo il nostro 
futuro nelle mani della tecnocrazia”.  Basta 
pensare che non sono tecnocrati e non lo 
sono più. Il potere dei sogni. 
 
                               *** 
 
“Il sistema del diritto del lavoro va 
radicalmente cambiato in una dimensione in 
cui la centralità non è il derby ideologico. Ma 
bisogna cambiare gli ammortizzatori 
rendendoli più semplici, semplificare le 
regole e garantire forme di tutela univoche e 
identiche. Nel 2015 dobbiamo partire con i 
nuovi ammortizzatori sociali”. Il 18 è un 
numero tabù, guai a dirlo. 
 

C 
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“Sento insigni analisti che dicono che è sbagliato fare un decreto e fare seguire poi la 
legge delega. C’è una strategia in questo, anche se a qualcuno può sembrare una risposta 
ancor più minacciosa. La tesi che ci anima è dire che le riforme o si fanno tutte insieme o 
non si faranno mai”. La teorizzazione dell’ingorgo, per evitare il no del Pd in 
Parlamento e risolvere tutto a Palazzo Chigi. 
 

*** 
 
“Noi chiediamo di abituarci al concetto che si vada a votare nel febbraio 2018”. La legge 
elettorale va fatta  “rapidamente” per “dignità delle istituzioni”. A Pinocchio crebbe 
improvvisamente il naso. 
 

*** 
 
“Qualcuno potrà sostenere che andare a votare sarebbe meglio. Rispettiamo la presa di 
posizione e dal punto di vista utilitaristico magari sarebbe una buona idea ma noi 
pensiamo che prima delle esigenze di un partito venga l'interesse del paese”. Le mani 
avanti.  

*** 
 
“Si è interrotto il percorso di caduta ma non può bastare: nei prossimi mesi 
ragionevolmente torneremo ad avere il segno più davanti ma non basterà”.  
Lo ha ribadito il premier Matteo Renzi aprendo il suo intervento al Senato. La “politica si 
deve riappropriare di un orizzonte, non vivere schiacciata sull'emergenza quotidiana”. 
Siccome il presente fa schifo, e non so che farci, vi invito a guardare lontano. 
 

*** 
 
“L’eurozona è sostanzialmente ferma, stagnante e dovrebbe riflettere sulle politiche 
adottate fino a questo momento”. L’eurozona è ferma, ma tu spruzzi aria fritta. 
 

*** 
“Priorità è usare il dividendo elettorale” del 25 maggio “non per vivacchiare ma 
imprimere una svolta profonda”. “Non abbiamo paura né del giudizio degli italiani né del 
corpo a corpo” elettorale. Ma l'orizzonte di governo è il 2018 per “portare l'Italia fuori dal 
pantano. Ed è nostro diritto dire che lo facciamo forti non tanto di una legittimazione 
elettorale, perché la legittimità la dà la Costituzione, ma rinfrancati da un consenso” che 
alle europee non ha avuto pari. Deficit di democrazia. Il voto europeo non ha 
approvato nessun programma di riforme. 
 

*** 
 

“Mille giorni sono l'ultima chance per recuperare il tempo perduto, il cartellone di 
recupero dopo aver perso tanto tempo”. Mille sono troppi, o cento o si muore. 
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“La gravità del nostro approccio” ai Mille giorni “nasce dalla consapevolezza forte e 
diffusa che al termine di questo percorso riusciremo non soltanto a capovolgere la storia 
di questa legislatura ma a rimettere in pista l'Italia”. Rodomonte Renzi. 
 

*** 
 

“Oggi siamo in momento in cui l'eurozona è ferma, l'Italia ha interrotto la caduta ma non 
basta, non è sufficiente. I numeri non sono più devastanti ma chi si accontentasse di 
interrompere la caduta dovrebbe farsi vedere. Noi dobbiamo ripartire e tornare a 
crescere”. Sì ma come? Con il tuo Pd? Impossibile. 
 

*** 
 
“Il nostro obiettivo è quello di tornare a crescere partendo dagli occupati” perché 
quell'incremento di 83 mila registrato in un anno a giugno “è insufficiente: abbiamo 
bisogno di reimpostare e rovesciare scommessa politica e economica di questo paese”. Sì 
ma come? Con questa maggioranza è impossibile.  

 
*** 

 
“La battaglia demagogica l’abbiamo vinta alle elezioni e continueremo a vincerla”. La 
confessione dal sen sfuggita.  
 

*** 
 
“Il Senato ha fatto passi avanti nel portare a casa un risultato che sembrava 
improponibile” di riforma della Costituzione. Così il premier Matteo Renzi alla Camera. 
“Ma i senatori hanno svolto una funzione importantissima anche perché hanno dimostrato 
plasticamente che il tempo delle rendite è finito per tutti. I sacrifici li facciamo per primi 
noi: è simbolico che non guardiamo in faccia nessuno ma guardiamo negli occhi tutti. La 
repubblica democratica fondata sul lavoro non può essere affondata sulla rendita”. 
Neanche si può vivere sulla rendita delle primarie e di un voto europeo che non 
abilita a fare il premier. 

*** 
 
“Gli 80 euro non hanno dato l'effetto sperato. Potremmo fare di più, dovremmo fare di 
più, certo. Ma abbiamo iniziato”. Ammetto il fiasco, ma ci metto lo zucchero. 
 

*** 
 
“Serve una strategia condivisa di riduzione fiscale, del carico delle tasse sul lavoro con la 
riduzione per la prima volta dell'Irap”. Cosi' Matteo Renzi alla Camera aggiungendo che 
"il fisco deve essere il meno caro possibile". D’accordo, d’accordissimo. Bravo bene 
bis. Ora i fatti, please. 
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“Sono convinto che negli 'stress test' le banche italiane saranno più forti di altre europee: 
noi abbiamo salvato le banche degli altri Paesi, nessuno ha salvato le nostre”. Vero, qui 
bravo. 

*** 
“La riforma della giustizia deve cancellare il violento scontro ideologico del passato”. 
Così il premier Matteo Renzi, parlando alla Camera, ribadisce che l'indipendenza della 
magistratura è un valore assoluto, che deve essere rispettato “sia se fa comodo che se non 
fa comodo”. Ovvio. 

*** 
“E' evidente il paradosso negli ultimi anni: dal vocabolario della politica europea è venuta 
meno la parola crescita. La stabilità è diventata tutt'uno con l'Europa e si è perso il senso 
della crescita". Lo ribadisce il premier Matteo Renzi alla Camera. E aggiunge: “Siamo 
pronti a investire bene i 300 miliardi” annunciati da Jean Claude Juncker e di cui 
“chiederemo conto”. Ottimo, ma servono allo sviluppo se insieme fai subito le riforme 
del lavoro, del sistema fiscale e della burocrazia. 

 
*** 

“Al termine dei mille giorni il diritto del lavoro non potrà essere quello di oggi. Non c’è 
cosa più iniqua che dividere i cittadini tra quelli di serie A e quelli di serie B”. Lo ha 
detto Matteo Renzi alla Camera citando alcuni casi di disparità di trattamento e 
sottolineando che deve essere superato un “mondo del lavoro basato sull’apartheid”. 
Giusto. Ma dillo il numero 18. 

*** 
“Se saremo nelle convinzioni di avere tempi serrati” di esame della delega sul lavoro 
“rispetteremo” il lavoro del Parlamento “altrimenti siamo pronti anche a intervenire con 
misure di urgenza, perché sul lavoro non possiamo perdere anche un secondo in più”. 
Misure d’urgenza? E chi te lo vota il decreto? Damiano e i suoi no di certo. 
 

*** 
“Rispetto il dibattito parlamentare ma anche le esigenze che ci arrivano dagli 
imprenditori. Serve un messaggio di semplificazione delle regole che impediscano 
diversità nei tribunali. Il tema del reintegro dipende più dalla conformazione geografica 
che non dalla fattispecie giuridica”. E dillo il 18. Se lo abroghi tutto si semplifica sul 
reintegro. Ma Renzi ha paura dei suoi “comunisti”. 
 

*** 
“Il problema della giustizia civile non sono le ferie dei magistrati. Nessuno in questa aula 
sostiene che la giustizia si semplifica con le ferie dei giudici, ma non c’è nessuno qui 
fuori che pensi che sia giusto che ci siano 45 giorni” di chiusura dei tribunali “per un 
servizio così delicato come la giustizia”. Bravo, e allora facci conoscere il resto, ma 
sulla Gazzetta ufficiale non c’è. 
 
 
 
 

 


