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LA FINE DI RENZI/1
L'azzardo morale del premier che
precipitevolissimevolmente, fingendosi
Al Pacino, ci porta non alla vittoria di
“ogni maledetta domenica” ma
“al pomeriggio di un giorno da cani”

RENZI
Precipitevolissimevolmente.
La più lunga parola della lingua italiana
è anche quella che invoca la assoluta
brevità. É un azzardo morale concentrato
in una parola. Così è Renzi

SEMESTRE EUROPEO
Il 13 Renzi è impegnato davanti
al Parlamento europeo nel discorso di
commiato dalla sua presidenza.
Toccherà fare un bilancio.
Un semestre brutto e senz'anima

GRANDE
SUCCESSO!

LA FINE DI RENZI/2
Il premier cavalca la retorica degli eroi
del traghetto, ma fugge la contabilità dei morti.
Questo è Renzi, signori

CONFERENZA STAMPA
RENZI
La sua conferenza stampa di ieri è stata come
il suo governo: la perfetta esemplificazione
di questa proclamazione di velocità
lunghissimamente inefficace

DIMISSIONI NAPOLITANO
Il 14 ecco le dimissioni di Napolitano.
Il Quirinale si staglierà lì, vuoto,
con le incognite di sempre

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Renzi fa il Brunetta sui fannulloni annidati
e impuniti nella pubblica amministrazione.
Qui bisogna riconoscere in Renzi una sorta di
genialità da baro da saloon western

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi
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recipitevolissimevolmente. La più lunga parola della lingua
italiana è anche quella che invoca la assoluta brevità. É un
azzardo morale concentrato in una parola.
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Così è Renzi. La sua conferenza stampa di ieri è stata come il suo
governo:
la
perfetta
esemplificazione
di
questa
proclamazione
di
velocità
lunghissimamente inefficace.
É una bugia nel momento stesso in
cui la pronuncia contraddicendosi.
Schiantevolissima contro il muro
della realtà e del tempo, che non è
un dato mentale della testa di
Fonzie e di Al Pacino, ma qualcosa
scandito da qualcun altro, che si
chiama Dio e non Matteo.
Gennaio, maledetto gennaio. Il ritmo di Renzi urterà contro
un'agenda parlamentare infernale e uno scadenzario internazionale
terrificante.
A meno che come il colonnello
Tejero, che non crediamo sia un
suo eroe, entri a Montecitorio e a
Strasburgo con la pistola, anche
armandosi di canguri non potrà
riuscire a far coincidere la sua
furia frettolosa di potere con il
rispetto
della
democrazia.
Opinioni nostre? Vediamo.
Dal giorno 7 al Senato si discute
e vota in Aula sulla legge
elettorale, che ci rifiutiamo di
chiamare Italicum perché quello
era tutta un'altra cosa. Turbolenze
in tutti gli schieramenti dinanzi alle 17 zampate leonine del premier.
Alla Camera dal 7-8 gennaio si comincia a lavorare in assemblea sul
bicameralismo e la riforma costituzionale, dopo che in Commissione
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Affari Costituzionali non un costituzionalista ha parlato bene del
pastrocchio all'esame dei deputati. Nel contempo nelle Commissioni
Lavoro di Camera e Senato ci si cimenta sui decreti legislativi del Jobs
Act.
Il parere è obbligatorio ma non vincolante per il governo? Vero. Ma ci si
scannerà lo stesso tra diavolo ed acqua santa compresenti in
maggioranza e governo. Arriverà un colonnello Matteo Tejero a mettere
fine alla discussione facendo sdraiare tutti sotto il tavolo a colpi di
revolver? Quello è un altro film, somiglia piuttosto al “Quel pomeriggio
di un giorno da cani”.
Un salto a Strasburgo. Il 13 Renzi è impegnato davanti al
Parlamento europeo nel discorso di commiato dalla sua presidenza.
Toccherà fare un bilancio. Se proprio una figura apparirà congrua
nell'epica greca, dopo Telemaco, gli toccherà impersonare la parte di
Tersite. Un semestre brutto e senz'anima.
Il 14 ecco le dimissioni di Napolitano. Il Quirinale si staglierà lì, vuoto,
con le incognite di sempre. Mentre sarà da risolversi il nodo al Senato
della clausola di salvaguardia, che dovrebbe collocare le elezioni con
lo pseudo-Italicum dopo l'estate del 2016. Prima la clausola e poi il
resto. O viceversa? Nessuno si fida di nessuno.
Nel frattempo l'euro starà lì appeso nell'attesa dei risultati delle elezioni
greche del 25 gennaio. Con un'Italia in questa incertezza esistenziale e
istituzionale, con Al Pacino
che carica i suoi prodi per
andare dove? A far che cosa?
A fare riforme vere e serie?
Ma dove. Ma quando.
La pretesa di ritmo è un
azzardo
morale
precipitevolissimevolmente
disastroso per l'Italia. E se
si metterà, per fare in fretta,
ad usare il canguro con il
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consenso di Grasso (chiamasi canguro l'espediente para-regolamentare
di annullare la grandissima parte degli emendamenti senza farli votare),
sarà uno sbrego della democrazia gravissimo, aggravato dall'effetto
Grecia.
(A proposito, il Presidente Pietro Grasso eviti di accedere a questi
sistemi, sarebbe la tomba di qualsiasi sua più alta aspirazione: sarebbe la
garanzia della iniquità).
C'è una soluzione? Se Renzi vuole c'è. Umiltà. Che non è diserzione
dalle responsabilità, ma consente di gettare ponti, creando uno
spirito di coesione nazionale che la sua arroganza annulla.
A proposito. Si sentono, anche nelle file di Forza Italia, molti elogi per
la frase di Renzi: “Non esiste Forza Italia senza Berlusconi”. É la
perfetta verità. Ma da quando in qua i cattolici hanno bisogno di
sentirsi dire da Scalfari che il Papa è Francesco per riconoscerlo come
capo della Chiesa? É molto provinciale, segno di debolezza interiore,
compiacersi di questa legittimazione opportunistica. “Timeo danaos et
dona ferentes”, temo i greci anche quando portano doni. La saggezza di
Virgilio dovrebbe valere anche per noi. Rispediamo al mittente questa
dichiarazione di fede, a chi a suo tempo gli ha gridato “Game Over”.
Faccia mea culpa sul consenso dato alla sua decadenza, e ci basta. Di
meno, serve solo alla lusinga da quattro soldi.
C'è un'altra affermazione del premier che potrebbe somigliare a lusinga
ma è un trucco acrobatico.
Accade quando Renzi fa il Brunetta sui fannulloni annidati e
impuniti nella pubblica amministrazione. Qui bisogna riconoscere in
Renzi una sorta di genialità da baro da saloon western.
Tutto il mondo capisce che è fuori da ogni logica stabilire una riforma
del mercato del lavoro che estirpa privilegi inveterati che danneggiano i
giovani, e poi lasciare intatto il santuario dei privilegi più smaccati,
quello degli statali. Sia chiaro non parliamo di chi lavora bene e sono
tanti, ma di chi parassitariamente si accomoda nell'indolenza sapendo
che è intoccabile.
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La riforma Brunetta-Berlusconi, rimasta inattuata a causa dello stop
del governo Monti, premiava il merito, lasciava a casa i lazzaroni.
Ora il Jobs Act, come stabilito con i relatori, penetrava nel regno
incantato dei fannulloni statali per estirparli. Invece niente. Renzi
rivendica di aver eliminato questo allargamento giusto e ovvio.
Perché? Perché si farà dopo, in una legge apposita - dice. Più in là.
Astuzia malsana.
Tutta questa invocazione del ritmo, e poi nel caso più interessante, per
ragioni opportunistiche, sposta in fondo all'agenda questo shampoo
salutare per ripulire la pubblica amministrazione. E lo fa senza
competenza, prendendo della riforma Brunetta solo le caricature
giornalistiche. Come sempre. Come se la vita fosse un cartone animato.
E la politica è ridotta a comunicazione furbetta, tutta tattica, niente
cuore.
Non sfugge a questo proposito il modo come Renzi si è posto dinanzi al
naufragio del traghetto. Non dubitiamo minimamente dei suoi
sentimenti profondi (chi siamo noi per giudicare?). Ma analizziamo gli
atti. Il Tg1 il giorno 28 ha mostrato un'auto che entrava precipitosamente
in Roma nel buio sotto la pioggia. Naturalmente a Roma non pioveva,
ma questo è un problema di servilismo altrui.
Ma che ha fatto Renzi: ha inondato di tweet nella nottata per
mostrare che veglia, che la luce è sempre accesa. Poi ha enfatizzato
eroismo e successo dell'operazione.
Ci associamo all'elogio dei nostri militari. Ma poi ha lasciato la
conferenza stampa su cui pesava l'incertezza dei dispersi, lasciandoli
esporre alla contraddizione, ai ministri Lupi e Pinotti.
Renzi non fa mai l'annunciatore dei lutti, ne sta sempre lontano, la
contabilità della morte la lascia ai comprimari. Lui è già da un'altra
parte, in fuga. Come a Genova, come sempre.
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Qui forniamo la controcronaca, sia pure in differita, della conferenza
stampa di Renzi con il commento dei tweet di Renato Brunetta.

@matteorenzi in conferenza stampa: superficiale,
retorico...che barba che noia, che noia che barba

generico

e

@matteorenzi noioso e ripetitivo in conferenza stampa: "ritmo"; "ce la
possiamo fare"; "rivoluzione copernicana"...ghost writer in ferie?

@matteorenzi su partecipate: se sapeva che difficile tagliarle perché ha
fatto annunci pomposi? E quando non sa rispondere rinvia a ddl Madia

Conferenza stampa @matteorenzi: il vuoto cosmico. Ce la poteva
anche risparmiare #ghostwriterinferie

@matteorenzi non risponde a
domanda diretta su vuoto
cosmico
sua
conferenza
stampa. Che ridere!

Aria fritta. Più che una
conferenza stampa, quello di
@matteorenzi è monologo
davanti allo specchio, quasi per
convincersi di quanto sia bravo

@matteorenzi minaccia canguri al Senato. Grasso non ha nulla da dire?
Che tristezza!
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Su #spendingreview @matteorenzi spudorato: caccia Cottarelli e
conferma obiettivi...machiglicrede??!!!

Su privatizzazioni Lapalisse Catalano non avrebbe detto meglio! Forza
@matteorenzi sei imbattibile nel luogocomune!

@matteorenzi: quelli su #jobsact non sono decreti attuativi, ma decreti
delegati. Studia, ce la puoi fare

Sui Marò @matteorenzi imbarazzante: si aggrappa sugli specchi. Senza
vergogna!

Imbattibile @matteorenzi: vuoto cosmico dura da due ore. E suo
#factchecking ridicolo

Conferenza stampa @matteorenzi: batte in durata discorsi Fidel Castro.
#forzarenzicelapuoifare

Conferenza stampa @matteorenzi finita: aiutoooooooooooooo!

***
Segnaliamo come ci sia stata una domanda molto puntuale su quanto
detto e non fatto durante i dieci mesi e mezzo di Renzi (Wall Street
Journal).
Al che Matteo ha risposto con la solita fumisteria d'oppio colorato di
date e provvedimenti depositati ma non funzionanti (nessuno
escluso).
Tanto per fare un paragone al niente, dopo il fact-checking pubblicato
ieri, mettiamo qui in fila le 40 (quaranta) riforme fatte dai governi
Berlusconi. Tanto per fornire un termine di paragone...
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IL MEGLIO DEL MATTINALE…

SPECIALE
40 RIFORME
dei governi Berlusconi
Vent’anni di storia, nove anni di governo.
Le nostre riforme che hanno cambiato il Paese
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Le 40 riforme dei governi Berlusconi
2001
 AUMENTO PENSIONI MINIME per 1.835.000 pensionati
 RADDOPPIO DETRAZIONI FAMILIARI triplicate per i
figli disabili
 ABOLIZIONE TASSA SUCCESSIONE E DONAZIONE
 RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO
 LEGGE OBIETTIVO PER LE GRANDI OPERE
 PIANOD’AZIONE PER L’AFRICA – E-government per lo
sviluppo
 AFGHANISTAN: partecipazione missione “Enduring
Freedom”

2002
 ACCORDO NATO-RUSSIA firmato a Pratica di Mare
 POLIZIOTTO E CARABINIERE DI QUARTIERE –
3.700 in 748 zone di tutte le città
 OPERAZIONI “VIE LIBERE” – prevenire la criminalità di
strada
 MAFIA: CONFERMA LEGGE 41 BIS
 RIFORMA IMMIGRAZIONE – “Legge Bossi-Fini”
 RIFORMA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e portale
nazionale www.italia.gov.it.

2003
 PATENTE A PUNTI
 LEGGE ANTIFUMO nei locali pubblici
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 PRIMA RIDUZIONE DELLE TASSE – No tax area e
redditi fino a 25.000 euro
 RIFORMA DLE LAVORO: “LEGGE BIAGI” –
1.560.000 nuovi posti di lavoro; tasso di disoccupazione dal
9,6 al 7,1%
 RIFORMA DELLA SCUOLA
 FONDO UNICO PER IL SUD
 MISSIONE DI PACE IN IRAQ

2004







BONUS BEBE’ in vigore anche nel 2005 e 2006
RIFORMA DELLE PENSIONI
ABOLIZIONE LEVA MILITARE OBBLIGATORIA
RIDUZIONE IMPOSTA SULLE IMPRESE dal 36 al 33%
LEGGE SUL CONFLITTO DI INTERESSI
CODICE BENI CULTURALI

2005
 RIFORMA DELLA COSTITUZIONE – più poteri al
Premier, tagliati 175 parlamentari (abrogata dal referendum
della sinistra e di Di Pietro)
 GRANDI OPERE: cantieri avviati per 51 miliardi
 LEGGE CONTRO LA DROGA e legge contro la pedofilia
 5X1000 PER RICERCA E NON PROFIT
 SECONDA RIDUZIONE DELLE TASSE per redditi fino a
48.000 euro; riduzione aliquota Irpef, 12,5 milioni di cittadini
non pagano più imposte sul reddito e 31,1 milioni di persone
ne pagano di meno
 CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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2008
 ABOLIZIONE ICI PRIMA CASA
 CRISI: messa in sicurezza dei conti pubblici e dei risparmi
dei cittadini, Carta acquisti e social card
 NAPOLI: risolta emergenza rifiuti
 MAFIA: colpiti i patrimoni criminali
 STRADE SICURE: militari in pattuglia nelle periferie
 SCUOLA DI QUALITA’: voto in condotta, maestro unico
 NUOVA ALITALIA
 POLITICA ESTERA: mediazione crisi in Russia-Georgia,
accordo con la Libia

2009
 ABRUZZO: una casa per tutti a tempo di record, G8 a
L’Aquila
 CONTRO LA CRISI: Moratoria debiti imprese, Iva di cassa,
37 miliardi per ammortizzatori sociali
 RIFORMA PROCESSO CIVILE
 RIFORMA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE –
digitalizzazione dei servizi; portale www.lineaamica.it
 GRANDI OPERE: passante di Mestre, alta velocità TorinoSalerno
 FEDERALISMO FISCALE
 BONUS FAMIGLIA e Fondo nuovi nati
 SICUREZZA: più poteri ai sindaci
 PIANO CASA
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2010





AZZERATI SBARCHI CLANDESTINI A LAMPEDUSA
RIFORMA DELL’UNIVERSITA’
RIFORMA SCUOLE SUPERIORI
CONTRO LA CRISI: 25,7 miliardi di rimborsi fiscali;
incentivi mirati per le imprese
 LOTTA SERRATA CONTRO L’EVASIONE FISCALE
 MAFIA: confische e arresti record

2011
 PER I GIOVANI: nuovo apprendistato, facilitazioni per
nuove imprese e fondo di garanzia per le giovani coppie per
l’acquisto della prima casa
 RIFORMA DELLE PENSIONI
 TAGLI AI COSTI DELLA POLITICA – 20% per
consiglieri comunali e provinciali; 20% per emolumenti
parlamentari; 10% per auto blu
 MENO BUROCRAZIA: cancellati 411.298 leggi e
provvedimenti inutili
 DIPLOMAZIA COMMERCIALE: 30 miliardi di
commesse per le imprese italiane nel mondo
 CODICE DEL TURISMO – portale www.italia.it.

Il Mattinale – 30/12/2014

13

P

er saperne di più sulle 40 riforme dei governi
Berlusconi che hanno cambiato l’Italia:

Per approfondire su COME ABBIAMO
CAMBIATO L’ITALIA.
9 ANNI DI PROMESSE MANTENUTE
Leggi le Slide 219
www.freenewsonline.it

Per approfondire su
20 ANNI DELLA SECONDA REPUBBLICA
Leggi le Slide 225
www.freenewsonline.it
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A

fronte delle 40 riforme di Berlusconi, la sinistra ne ha
fatte a malapena 5:

1. Innalzamento dell’obbligo scolastico;
2. Pacchetto Treu sul lavoro interinale;
3. Riforma del Titolo V della Costituzione (pessima a
giudizio dello stesso centrosinistra);
4. Legge Draghi sulle Opa;
5. “Lenzuolate” Bersani, con l’abolizione del tariffario per gli
ordini professionali, una forte tracciabilità dei pagamenti e
la portabilità gratuita del mutuo da un istituto di credito a
un altro.

Per approfondire su 1994-2013: L’INTOSSICAZIONE
DELLA SINISTRA E IL GRANDE IMBROGLIO DELLA
COMUNICAZIONE leggi le Slide 533
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

Se non ci credete, consultate l’analisi condotta da “Scenari
economici” sulla valutazione dei governi a partire dal 1996.
(www.scenarieconomici.it).
L’istituto
indipendente
ha
giudicato il governo Berlusconi 2008-2011 come il migliore
degli ultimi venti anni.
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Il miglior governo dal 1996?
Berlusconi 2008-2011!
Superindice differenziale
Complessivo

PERIODO

GOVERNO

su andamento Economia
Reale e Conti Pubblici
dell’Italia rispetto all’Europa

2008-2011

BERLUSCONI
III

1998-2001

D’ALEMA/
AMATO

- 0,34%

2001-2006

BERLUSCONI
II

- 0,37%

1996-1998

PRODI I

2006-2008

PRODI II

- 0,71%

2013

LETTA

- 1,45%

2012-2013

MONTI

- 1,52%

+ 0,07%

Valutazione dei
risultati ottenuti
dal Governo nell’anno
di riferimento

Risultati in linea con
la media UE

Risultati negativi

- 0,51%

Risultati negativi

Risultati negativi

Risultati negativi

Risultati negativi

Risultati negativi

(Fonte: www.scenarieconomici.it)
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P

er saperne di più sull’analisi
www.scenarieconomici.it:

condotta

Per consultare lo SPECIALE MATTINALE
“VALUTAZIONE GOVERNI SCENARI
ECONOMICI” Vedi il link http://www.ilmattinale.it/wpcontent/uploads/2014/02/Il-Mattinale-Speciale-ValutazioneGoverni-Scenarieconomici-12-febbraio-2014.pdf

Per approfondire su SPECIALE VALUTAZIONE
GOVERNI DI SCENARI ECONOMICI

Leggi le Slide 594
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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da

Per saperne di più
Twitter ufficiale del Mattinale: @IlMattinale
Sito: www.ilmattinale.it

La grande speculazione

La guerra dei vent’anni
Per approfondire vedi il link

Per approfondire vedi il link
www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12567

www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12797

L’Osservatorio Renzi

Renzi-pensiero

Per approfondire vedi il link

Per approfondire
leggi le Slide 603

www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=12659

Grillo-pensiero

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

Gli euroscetticismi

Per approfondire
leggi le Slide 122-190-351-358-359
-361-362-363

Per approfondire
vedi il link
http://www.gruppopdlberlusconipresidente.it/?p=18339

www.gruppopdlberlusconipresidente.it
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