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(5) 
Renzi si autoassolve e si incensa. Sull’economia 
spray di aria fritta. Ma il mondo se ne accorge.  

E infatti lo spread sta iniziando una corsa al 
rialzo, per ora lenta, ma che fa presagire il peggio 

 

nalisi, diagnosi, terapia: sono gli elementi essenziali di qualsiasi discorso 
programmatico. Se mancano, si sta parlando d’altro: di sogni ad occhi 
aperti, di improbabili impegni, 
di semplice propaganda. Questa 

regola vale sempre. Vale in economia 
dove, in base a quel complesso processo 
cognitivo, è poi necessario individuare 
strumenti e tempi di intervento, da 
graduare secondo priorità che siano 
coerenti con le ricette individuate.  
 
Ma vale ancor più per la politica – quella 
politica che Matteo Renzi richiama 
sempre, quasi per esorcizzarla – dove è 
necessario mobilitare le coscienze, 
canalizzare gli sforzi collettivi, fornire 
obiettivi che diano la vera speranza. 
C’era tutto questo nel discorso di Renzi 
ieri in Parlamento? Quel Parlamento che 
rappresenta la sede più alta della 
sovranità popolare e che quindi richiede, 
innanzitutto, un discorso di verità. 
Interventi all’altezza della situazione che 
il Paese sta vivendo. E non il tono e gli 
argomenti da usare di fronte ad una scolaresca plaudente. 
Applicata all’Italia quella metodologia avrebbe richiesto, innanzitutto, un’esatta 
radiografia della crisi che il Paese sta vivendo. Specialmente il giorno dopo le dure 
analisi dell’OCSE e di Standard and Poor’s. Un Paese che, nella crisi, va 
controcorrente, rispetto al resto dell’Occidente e dell’Europa. Che ha quindi una 
sua specificità da analizzare e far comprendere. Nelle sue lontane radici e in quelle 
più recenti.  
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Invece il Presidente del Consiglio non è riuscito resistere alla retorica. Quella 
secondo la quale un’“anomalia” consolidata si trasforma, all’improvviso, in motivo 
di orgoglio. Salvo poi scoprire che l’Italia non è più tanto la terza potenza 
economica dell’Eurozona, ma l’ultimo dei PIIGS in termini di caduta del reddito 
pro-capite (solo la Grecia è andata peggio di noi) e di prospettive di sviluppo in un 
arco temporale (il 2017) che non a caso coincide con quei mille giorni che 
dovrebbero costituire l’orizzonte dell’agire governativo. 
 
Distonia profonda, quindi. Il prevalere di un contesto immaginifico in cui il 
principio di realtà si dissolve nelle nebbie dell’autoassoluzione e 
dell’incensamento. Tutto quello che c’è stato prima di Matteo Renzi sono solo 
macerie. E quindi nessuno si azzardi a criticare, a sollevare dubbi, a tentennare. I 
“professionisti della tartina” – vale a dire quella parte di classe dirigente che cerca 
di capire e di suggerire – stiano “sereni”, come dovette esserlo Enrico Letta.  
 
Alla fine dei mille giorni, l’Italia sarà stata rivoltata come un guanto. Come 
cantava Lucio Dalla “ci sarà da mangiare e luce tutto l’anno”. E chissà se “anche i 
muti potranno parlare”? Non abbiamo dubbi che il miracolo si avvererà. 
L’interrogativo è se, per quella data, saremo ancora vivi.  
 
Tra poco più di duecento giorni avremo una sorta di giudizio di Dio. Sarà la 
Commissione europea a valutare se il cammino fino ad allora compiuto, lungo 
il sentiero delle riforme, sarà stato tale da giustificare la clemenza della Corte. 
Vale a dire la concessione di quei margini di flessibilità, sul piano finanziario, che 
per l’Italia sono indispensabili come il pane.           
 
Ci aspettavamo qualche dettaglio in più sull’argomento. Invece Matteo Renzi ha 
tirato dritto per la sua strada. L’ordine del giorno del suo Governo – prima le 
riforme della politica, poi il resto – è rimasto immutato. A nulla sono valse le 
critiche dei suoi stessi supporter. La sollecitazione, che noi stessi per primi 
abbiamo avanzato e di cui rivendichiamo il copyright, nel dare priorità 
all’intervento sull’economia.  
 
A quelle due o tre cose di cui, ancora recentemente, ha parlato lo stesso Sergio 
Marchionne. Nessun ripensamento. Per fortuna ci ha risparmiato il discorso 
sull’Europa che non può essere solo spread. Come dargli torto. Se non fosse per il 
fatto che, nel frattempo, è proprio lo spread che ha iniziato una nuova, seppur 
ancora lenta, corsa al rialzo, che non lascia presagire nulla di buono.    
 
 
 
 

 


