
Il Mattinale – 01/09/2014 

13 
 

(4) 
GIORNALON DE GIORNALONIS 

Antologia ragionata delle prime pagine 

 
 giornaloni ormai hanno deciso la loro parola d’ordine: 
#cambiamoverso. E non perdonano più nulla a Renzi. I poteri 
forti lo hanno abbandonato, e ci dispiace persino un po’. 

  
 
Ha ragione Giuliano Ferrara: l’establishment nazionale e internazionale, dopo le iniziali 
lusinghe, sta attaccando Renzi, come già fece con Berlusconi nel 1994. C’è una 
differenza: ed è che Forza Italia non è la sinistra. Il Cavaliere fu fatto fuori da una 
manovra congiunta giudiziaria e mediatica (Procura di Milano, Corriere della Sera) con 
l’aggiunta di un ribaltone gestito dal Quirinale. Noi siamo per una opposizione dura e 
responsabile, forniamo soluzioni, non bucce di banana (absit iniuria verbis). 
  

– Il quotidiano di Confindustria esprime nel titolo la 
contraddizione insanabile di questo governo: “Un autunno di tasse e riforme”. Le 
tasse sono l’unica cosa certa. Ma le riforme o partoni da uno shock fiscale o sono 
fasulle.  Valeria Uva, “Ministeri pigri sul taglia-oneri” – “Un saldo zero, che fa 
discutere, per l`applicazione della legge taglia-oneri, secondo la quale l`introduzione di 
nuovi oneri a carico delle imprese deve essere controbilanciata dall`eliminazione di 
adempimenti esistenti. Nel 2013, in base alla relazione della Funzione pubblica, la norma 
non è stata applicata: solo 14 ministeri su 20 interessati hanno proceduto al monitoraggio. 
Ma quello che più preoccupa è che solo uno - il ministero dell`Interno ha quantificato 
correttamente un onere introdotto (39mila euro) e uno eliminato (-216mila). Per gli altri, 
appunto, nulla sembra sia successo nel 2013. Ma a smentirli sono arrivate le segnalazioni 
delle associazioni di categoria. Confindustria, Cna, Confartigianato e Confcommercio 
hanno inviato al dicastero di Marianna Madia un dettagliato elenco di nuove procedure 
introdotte ed eliminate: il bilancio-ombra segnala per l`anno scorso dieci nuovi oneri 
introdotti e otto eliminati. Non è solo colpa delle difficoltà tecniche. Lo Statuto delle 
imprese non si è limitato a chiedere la Relazione. Una volta individuati gli oneri e fatti i 
conti, se la bilancia tra quelli creati e quelli eliminati pende pericolosamente a favore dei 
primi la legge impone al Governo di correre ai ripari. Come? Con il pareggio di bilancio, 
ovvero con un regolamento sprint da fare in 90 giorni per cancellare qualche timbro, 
domanda o autorizzazione. E riportare la bilancia in equilibrio”. 

I 
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– La linea critica di Eugenio Scalfari esonda dalla sua 
omelia domenicale e inzuppa la prosa del politologo n.1 di Ezio Mauro. Ilvo 
Diamanti: Renzi ha stufato, è già invecchiato “Questo non è un paese per giovani” – 
“Temo che l`immagine di Renzi cominci a risultare inadeguata per raffigurare il Paese. 
Troppo ‘giovane’ e ‘giovanile’. Troppo spavalda e, perfino, esagerata. Rispetto a un 
Paese che sembra viaggiare - e guardare-in direzione contraria. Cioè, verso il passato. 
Perché l`Italia mi sembra un Paese sempre più rassegnato. Che ostenta un ottimismo 
triste, attraversato da rabbia diffusa. Nell`Italia di oggi, nonostante Renzi, il futuro: è ieri. 
Al massimo, stamattina. D`altronde, non per nulla, questo Paese per vecchi, sta perdendo 
e ha già perduto i suoi giovani. Così, siamo diventati un paese di vecchi, attraversato da 
inquietudini e paure. Per questo la rappresentanza, o meglio, la ‘rappresentazione’ offerta 
da Renzi, oggi, mi appare inadeguata. Troppo giocosa. Rispetto al Paese: rischia di 
proporre uno specchio deformante. Difficile predicare la "crescita" se siamo in "declino"- 
demografico. Se i giovani sono pochi e quando possono se ne vanno. Non basterà, di 
certo, un gelato a farli rientrare. Né a farci ringiovanire tutti. Più facile, piuttosto, che lui, 
il premier, rispecchiandosi nel Paese, invecchi presto. 
  
 

– Qui c’è la conferma del trattamento paritario dei poteri 
forti. Valeva per Berlusconi, vale anche per Renzi che si era forse un po’ illuso, per 
aver ricevuto da Merkel trattamenti carezzevoli da coccobello. Federico Fubini, 
“‘Stavolta leggi, non promesse’, Eurolandia non si fida dell’Italia” – “Ora di nuovo, 
in Europa si parla di grandi compromessi. Interventi in Italia o in Francia per mettere le 
due economie in condizioni di competere, in cambio di un po’ di più pazienza a 
Bruxelles. Un taglio di spesa e di tasse sulle imprese, insieme a nuove regole sul lavoro, 
in contropartita a una certa tolleranza sul deficit e sul debito pubblico. C’è però un 
dettaglio che passa quasi inosservato a Roma, mentre a Berlino resta la tessera centrale 
del mosaico: niente più concessioni all’Italia in cambio di impegni solenni o altri esercizi 
verbali. Qualunque accordo sulla “flessibilità”, cioè la speranza per l’Italia di non 
rischiare una multa e una sorveglianza stringente a Bruxelles, prevede prima i fatti. 
Precise riforme dell’economia approvate come leggi, tradotte in provvedimenti, applicate 
nella vita reale del Paese. Forse perché in Italia sono cambiati quattro governi in meno di 
tre anni, spesso sfugge alla classe politica come l’erosione della credibilità in Europa 
oggi riguardi l’intero Paese: non il primo ministro di turno o quello appena sostituito da 
uno nuovo, forte o debole nei sondaggi che sia. È praticamente certo che di questi 
argomenti Merkel non parli esplicitamente con Draghi. Anche oggi il banchiere centrale e 
la cancelliera la vedono in modo simile, almeno su un argomento: l’Italia, la sua stasi e la 
depressione in cui si dibatte da cinque anni. Entrambi vorrebbero vedere subito progressi 
nelle norme sul lavoro e nel taglio fiscale al costo di fare impresa, perché nel frattempo il 
Paese sta restando indietro anche rispetto alle economie più fragili o ai suoi stessi alleati. 
(Merkel), come Draghi, sa che l’Italia è troppo grande per non essere aiutata: l’Italia che 
fa, ovviamente. Non quella che promette”. 
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 – La nomina della Mogherini non è 
una vittoria di Renzi ma della Merkel, che così ha potuto occupare manu militari le 
caselle restanti e assai più potenti. (Non concordiamo con Caizzi nell’attribuire 
quando fa indossare a Junker la casacca  tedesca). Ivo Caizzi, “Ue, la vittoria 
dell’austerity Ppe” – “Nel summit Ue di sabato scorso a Bruxelles, a vincere è stata 
soprattutto - ancora una volta - la cancelliera tedesca Angela Merkel e la sua linea del 
rigore nei bilanci nazionali. Dopo aver imposto fedelissimi come il lussemburghese Jean-
Claude Juncker (Ppe) a capo della Commissione europea e Tusk, ha fatto capire di voler 
addirittura stravincere nelle euro nomine. Alla fine del summit il presidente uscente del 
Consiglio Ue, il belga Herman Van Rompuy, ha confermato che Merkel vuole alla 
presidenza dell`Eurogruppo dei 18 ministri finanziari lo spagnolo Luis de Guindos del 
Ppe, schierato a favore delle misure di austerità e del rigore finanziario proprio come 
Juncker e Tusk. Gli eurosocialisti del Pse hanno ottenuto il ruolo di Alto rappresentante 
per la politica estera per Federica Mogherini. Ma le loro aspettative di una svolta nelle 
politiche Ue con maggiore flessibilità nei vincoli di bilancio e ingenti investimenti per la 
crescita contrastano con le attitudini dei nuovi leader voluti da Merkel ai vertici delle 
istituzioni comunitarie. Il presidente socialista francese Francois Hollande punta sul suo 
ex ministro Pierre Moscovici come commissario Ue per gli Affari economici per 
garantire un riequilibrio proprio nel ruolo di controllo dei bilanci nazionali. Ma è 
circolata anche una presunta manovra di Juncker per ridimensionare Moscovici agli 
Affari economici, nominando Katainen commissario supervisore di tutti i portafogli 
economici”. 
  
 

– Sergio Romano dimostra che 
siamo caduti in trappola, altro che umanitarismo. “Le nobili contraddizioni 
dell’operazione Mare Nostrum” – “L`operazione Mare Nostrum è stata l’immediata 
risposta, a caldo, del governo Letta alla catastrofe di Lampedusa (più di trecento morti 
nell`ottobre 2013) e forse alla parola «vergogna», uscita allora dalle labbra di papa 
Francesco. Ma l`operazione si è rivelata, per molti aspetti, una trappola. Quanto più le 
nostre navi pattugliavano le acque del Mediterraneo, tanto più cresceva il numero dei 
profughi e degli scafisti obiettivamente incoraggiati a tentare la traversata con barche 
sempre meno adeguate e attrezzate. Continuare così è chiaramente impossibile. 
L`incontro del ministro Alfano con il commissario europeo agli Affari interni Cecilia 
Malmstrom, dovrebbe preludere alla sostituzione di Mare Nostrum con una formula 
basata su una maggiore responsabilità collettiva dei Paesi dell`Unione europea. Ma sarà 
anche quella, sino al ritorno della normalità nei Paesi in guerra, una soluzione parziale e 
insufficiente”. 
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 – Ingorgo? Ma certo, rinunciamo al 
copyright. Renzi sta per essere triturato dalla macchina delle promesse gettate alla 
rinfusa in Parlamento. Ugo Magri – “Riforme, un ingorgo di leggi (e pericoli) 
aspetta il governo” – “A tu per tu con Renzi, giovedì scorso, Napolitano aveva 
domandato se per caso il governo non avesse messo troppa carne al fuoco. Troppa non 
per la fame di riforme dell`Italia, ma perché ciascun disegno di legge o decreto va 
convertito in legge. Dunque bisogna fare bene i conti con i tempi del Parlamento e con 
quelli della politica, che non sempre sono fulminei. Di sicuro, tra Montecitorio e Palazzo 
Madama, nei prossimi ci sarà un gran traffico, da bollino nero. Basterà un piccolo 
incidente per causare code e trasmettere al paese un senso di paralisi. Si aggiunga che le 
riforme avviate da Renzi sono molto ariose e si accavalleranno con gli impegni tipici 
dell`autunno parlamentare, anzitutto la legge di stabilità. Sintetizza Rita Ghedini, 
senatrice Pd con il polso della situazione: «I prossimi 100 giorni saranno un impegnativo 
antipasto dei 900 successivi»”. 
  
 

– Mario Deaglio, basterebbe il buon senso, 
per  uscire dalla crisi, ma non ce n’è.  “La strada difficile della ripresa” – “La ripresa 
che piacerebbe a milioni di italiani consiste nel «riprendere» ritmi, modalità di vita e 
produzione degli anni precedenti la crisi. Più che una ripresa sarebbe un recupero e una 
conservazione di valori, da quelli monetari a quelli culturali. E questa ripresa si potrebbe 
realizzare semplicemente ritoccando qualche legge – possibilmente senza conseguenze 
scomode per i diretti interessati - e affidandosi al «buon senso». Purtroppo le cose stanno 
andando diversamente. Quella che stiamo vivendo a livello globale è una «distruzione 
creatrice», come l`aveva definita l`economista austriaco Joseph Schumpeter all`incirca 
settant`anni fa: uno «sciame» di innovazioni irrompe sulla scena economica, altera la 
struttura dei costi, si presenta di prepotenza con nuovi prodotti, cambia di fatto il nostro 
modo di vivere e ne instaura un altro, si inventa nuovi mercati e nuovi modi di produrre. 
Possiamo legittimamente pensare che tutto ciò sia un bene o sia un male. In ogni caso 
siamo costretti a muoverci in questa direzione perché gli altri Paesi lo stanno facendo e 
perché dobbiamo vendere all`estero i nostri prodotti per pagarci l`energia e le materie 
prime di cui abbiamo bisogno. La ripresa, insomma, non sarà per niente comoda e 
rassicurante, sarà scomoda e incerta; offrirà delle opportunità, non garantirà a nessuno di 
raggiungere i risultati sperati. I rimedi alla brutta crisi italiana sono solo in piccola parte 
quantitativi e soprattutto qualitativi; e possono richiamare in un circuito produttivo un po` 
di ricchezza finanziaria netta delle famiglie che, secondo la più recente indagine della 
Banca d`Italia, è pari a circa 8 volte il reddito disponibile lordo delle famiglie italiane. Se 
le famiglie italiane non useranno almeno una parte di questa ricchezza  è possibile che 
finiscano con il perderla. E perderemo tutti una parte delle speranze del Paese”. 
 
 

 


