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www.ilmattinale.it TESORETTO 

ELETTORALE 
L’ultima trovata del Presidente 

del Consiglio, è un imbroglio. 

Risultato? Aumento di tasse 

 per tutti a vantaggio di pochi 

altri, guarda caso il bacino 

elettorale del premier 

   

RENZI SPUDORATO 
Ha il record del debito pubblico, della pressione fiscale,  

della disoccupazione e della disoccupazione giovanile e non si 

vergogna. Ha il rapporto deficit/Pil al limite, è bloccato sulle 

riforme e continua a mentire e a prendere in giro gli italiani 

NON E’ VERO 
Renzi dice che non ci saranno 

tagli, non è vero. Ci saranno, li 

farà dopo le elezioni. Renzi dice 

che non ci saranno tasse, non è 

vero. Le metteranno i Comuni, le 

Regioni, le metterà lo stesso Stato 

centrale, sempre dopo le elezioni. 

Renzi dice che disinnescherà le 

clausole di salvaguardia previste 

dalla legge di stabilità, non è vero. 

Sono ancora lì pronte per scattare 

 

FREGATURA 

“Sulle tasse Renzi supera Monti.  

I contribuenti ne pagheranno, da 

qui al 2017, 64,3 miliardi in piu’.  

Tesoretto con fregatura” 

(Maurizio Belpietro) 

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi 
 

     
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

http://www.ilmattinale.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
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EDITORIALE  
  

Quel pasticciaccio brutto del Def di Renzi. E non lo 

diciamo solo noi. Lo dicono, per una volta, tutti i 

giornali italiani (come vedrete su “Il Mattinale” di oggi) 

 

Il venditore di tappeti fiorentino ci rifila l’ennesimo 

bluff: un fantomatico tesoretto da usare, come già fatto 

con gli 80 euro, per comprarsi le prossime  

elezioni regionali 

 

Non dice però, e qui è nascosto l’odioso inganno, che 

questo bonus sarà coperto da nuove tasse. Spudorato. 

Mattarella non avalli questo scempio 

enzi spudorato, Renzi 

venditore di tappeti. 
Questa volta vuole 

fregare gli italiani con il 

tesoretto del Def.  

 

Un fantomatico bonus da 1,6 

miliardi che elargirà, ne siamo 

certi, poche settimane prima 

del voto per le prossime 

elezioni regionali, per 

comprare il consenso di una 

parte della cittadinanza. 

  

Un anno fa, con analoga strategia e analogo tempismo, ci aveva 

propinato gli 80 euro e purtroppo l’esito delle europee gli aveva 

dato ragione, a scapito ahinoi della tenuta dei conti pubblici e di un 

aumento delle tasse arrivato nel 2014 al record del 43,5%. 

R 
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Ma ormai gli italiani hanno capito che è un imbroglio di un 

venditore di tappeti.  

 

Tutti i giornali di ieri e di oggi lo 

certificano. E nel numero odierno de 

“Il Mattinale” vi forniamo ampi 

stralci dei commenti e degli 

interventi apparsi in questi due 

giorni. 

  

Renzi dice che non ci saranno 

tagli, non è vero. Ci saranno, li farà 

dopo le elezioni.  

 

Renzi dice che non ci saranno 

tasse, non è vero. Le metteranno i 

Comuni, le Regioni, le metterà lo 

stesso Stato centrale, sempre dopo le elezioni.  

 

Renzi dice che disinnescherà le clausole di salvaguardia previste 

dalla legge di stabilità, non è vero. Sono ancora lì pronte per 

scattare. 

  

E poi il Presidente del Consiglio ha il coraggio di dire che tirerà 

fuori il coniglio dal cilindro e darà  una mancia, perché di questo si 

tratta, di 1,6 miliardi per comprarsi le elezioni regionali. 

  

Non passerà, siamo fiduciosi. Gli italiani l’hanno capito, hanno 

capito il suo imbroglio. 

  

E speriamo che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, 

non gli consentirà di fare l'ennesimo decreto per comprare il voto 

degli elettori. Ci rivolgiamo al Capo dello Stato affinché 

impedisca uno scempio di questo genere. 
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ANTONIO SIGNORINI: 

‘ALLA FACCIA DEL 

TESORETTO, IN TRE ANNI 

ARRIVERANNO 63 

MILIARDI DI IMPOSTE. IL PREMIER RENZI HA DECISO DI 

DESTINARE QUEI 1,6 MLD PER FARE NUOVA SPESA? I CONTI 

SONO IN ROSSO’ - (12 aprile) 

 

  

inirà come gli altri tesoretti italiani, spiegava una fonte tecnica della 

Commissione europea. I vari extragettiti o spazi di manovra che si 

creano nella contabilità pubblica battezzati con lo sfortunato 

‘tesoretto’ di solito svaniscono, lasciando a bocca asciutta tanti. Inglobati nelle 

entrate dello Stato, magari a compensare altri buchi di bilancio creati dai tagli 

alla spesa pubblica, che in Italia sono più incerti della lotta all'evasione. 

 

Se il premier Matteo Renzi ha deciso di destinare quegli 1,6 miliardi per fare 

nuova spesa pubblica, insomma, incontrerà non poche difficoltà da Bruxelles. 

Perché in ogni caso i nostri conti sono in rosso. Ma anche perché negli uffici 

della Commissione stanno cominciando a nutrire dubbi sui governi post 2011. 

Tante riforme annunciate, pochissimi risultati concreti sul fonte dei conti 

pubblici e, soprattutto, su quello della crescita. È anche colpa dell'Italia se in 

Europa si sta rafforzando il fronte di chi vorrebbe giudicare i governi sulla base 

delle riforme in vigore, non su quelle annunciate. 

 

Meglio, quindi, non spendere niente più del dovuto. Quello 0,1% di Pil che si è 

liberato non è un bonus e potrebbe servire in seguito. Ad esempio per coprire 

eventuali fallimenti nei tagli alla spesa e a compensare riforme destinate a dare 

meno risultati del previsto. E viene subito in mente quella della pubblica 

amministrazione. 

 

Nel Def, il Documento di economia e finanza approvato venerdì, è specificato 

che il bonus andrà utilizzato per ‘l'implementazione delle riforme strutturali già 

avviate’. Formula nata nel ministero dell'Economia che sembra escludere l'idea 

del premier Matteo Renzi di usarla per estendere gli 80 euro alle famiglie 

incapienti. Il governo, insomma, si muove ancora dentro limiti incerti, come 

emerge anche dalla versione definitiva del documento. 

Una qualche forzatura sulla pressione fiscale che il governo non vorrebbe 

calcolare secondo le regole Ue. Renzi spera che gli 80 euro non siano più 

considerati una spesa, ma un taglio alle tasse. Per il 2015 il Def fornisce due 

dati. Quello che include il bonus e vede la pressione scendere dal 43,1% al 

“F 
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42,9% del Pil. E poi, quello ufficiale, che dà invece la pressione fiscale ferma al 

43,5. 

Per l'anno in corso è confermata la sterilizzazione delle clausole di 

salvaguardia. Ma dal 2016 in poi è tutto da vedere. A bilancio restano gli effetti 

dell'aumento delle due aliquote Iva. Per disinnescarla serve una ‘manovra da 13 

miliardi’, come l'ha definita l'ex viceministro all'Economia Stefano Fassina, che 

il Def si ripropone di coprire con il ‘miglioramento del quadro macroeconomico 

che si riflette in un aumento del gettito e alla flessione della spesa per interessi’ 

e poi alla spending review, che dovrà portare ‘un importo pari allo 0,6 per cento 

del Pil’. 

 

Sfida ancora più difficile per gli anni successivi. Nel 2017 ci sono 19 miliardi di 

nuove tasse, aumento dell'Iva e delle accise, da disinnescare, 22 miliardi nei due 

anni successivi. Sono circa 63 miliardi di tasse in tre anni. Una sfida difficile da 

vincere per il governo. La Reverse charge e lo split payment , nuovo metodo di 

pagamento dell'Iva che sta mettendo in difficoltà il commercio, porterà allo 

Stato circa 2,5 miliardi all'anno. Dalla tassazione dei fondi pensione, 450 

milioni quest'anno e 480 all'anno dal 2016 al 2019. Del Def fa parte anche il 

piano nazionale delle riforme. Nel menu e nell'agenda del governo non compare 

la riforma delle pensioni, in direzione di un alleggerimento della legge Fornero, 

annunciata più volte. Ma c'è, a sorpresa, la legge elettorale, con l'annuncio che 

sarà approvata definitivamente entro maggio 2015. Stranezza che ha creato 

malumore nel Pd. Alfredo D'Attorre, deputato democratico, derubrica 

l'annuncio ad ‘auspicio di Renzi’. Perché la riforma elettorale è prerogativa del 

Parlamento. Di sicuro, non sarà sulla base di questa che ci giudicherà l'Europa.  

 

*** 

   

ALESINA E 

GIAVAZZI:  
LO ‘SLANCIO PERDUTO DEL PREMIER’. SERVE IL TAGLIO 

DELLA SPESA, E ‘SU QUESTO TEMA IL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO STA INCIAMPANDO IN UNA DELLE TRAPPOLE CUI 

PURTROPPO E’ SPESSO SOGGETTO: L’USO DI PAROLE CHE 

INDULGONO AL POPULISMO’ - (12 aprile) 

 

 

atteo Renzi, dopo il varo dell’ottimo Jobs act, sembra aver perso 

slancio sulle riforme. Non lo si ripeterà mai abbastanza: il 

prossimo passo per far ripartire una crescita che non sia di pochi 

decimali di punto, richiede sgravi fiscali consistenti, in particolare sul lavoro. Il 
“M 



 6 

peso del nostro debito pubblico impone che questi tagli alle tasse possano 

realizzarsi soltanto se accompagnati da corrispondenti e congrue riduzioni della 

spesa. 

 

Su questo tema il presidente del Consiglio sta inciampando in una delle trappole 

cui purtroppo è spesso soggetto: l’uso di parole che indulgono al populismo, 

condite con un ottimismo perenne, ma combinate con pochi fatti concreti. 

Abbiamo ascoltato frasi come «taglierò la spesa senza ridurre i servizi offerti 

dallo Stato ai cittadini». Parliamoci chiaro: è impossibile. Per non dire del 

presunto «tesoretto» che, ancora una volta, significherebbe spesa in deficit. 

 

Ridurre la corruzione e i costi della politica è assolutamente necessario. Ma è 

inutile illudersi, è solo il primo passo. Certamente essenziale, purtroppo però 

non basta. I servizi e l’assistenza ai poveri e anche al ceto medio vanno garantiti 

e, in alcuni casi, ove possibile, migliorati. Ma non possiamo continuare ad 

offrire servizi gratuiti a chi sarebbe in grado di pagarli. 

 

Continuiamo ad offrire istruzione universitaria pressoché gratuita anche per 

nuclei familiari dal reddito molto elevato. Ogni studente costa allo Stato circa 7 

mila euro l’anno, a fronte di rette universitarie che, anche nella fascia di reddito 

più elevata, si aggirano, nella media nazionale, intorno ai 2 mila euro. Nelle 

facoltà scientifiche dell’università di Pavia, le più costose d’Italia, le famiglie 

con reddito più elevato pagano circa 3.500 euro, la metà del costo. 

 

La sanità è chiaramente un diritto di tutti. Ma siamo sicuri che chi dispone di 

guadagni consistenti debba usufruirne allo stesso costo di chi invece ha redditi 

bassi? È chiaro che un approccio di questo tipo - i servizi, in casi specifici, 

devono essere pagati almeno quanto costano - richiederebbe un ripensamento 

delle aliquote fiscali. Ma questo produrrebbe solo vantaggi, in quanto 

innescherebbe un percorso virtuoso: i cittadini avrebbero un forte incentivo ad 

esigere servizi di qualità. 

 

Non possiamo, inoltre, continuare a sussidiare imprenditori improduttivi. Non 

possiamo nemmeno più permetterci di continuare a usare l’impiego pubblico 

(permanente e intoccabile) per assorbire lavoratori in regioni in cui 

l’occupazione privata stenta a decollare. E che talvolta non decolla proprio a 

causa della concorrenza di impieghi pubblici a vita, pagati molto più della loro 

produttività. 

 

Quanto ci costa coltivare l’illusione che lo Stato azionista, in questo o quel 

settore, possa dimostrare «la lungimiranza della politica nell’individuare le 
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imprese di successo» ingenerando per di più l’aspettativa che ci sarà sempre lo 

Stato a risolvere fallimenti privati? L’ottimismo sull’economia di Matteo Renzi 

è certamente utile per contrastare un diffuso disfattismo, e si basa su alcuni fatti 

concreti: la svalutazione dell’euro, la caduta del prezzo del petrolio, gli stimoli 

economici della Banca centrale europea, tassi di interesse che non sono mai 

stati tanto bassi. Ma un conto è l’ottimismo, un conto sono leggerezza, 

faciloneria e populismo. 

 

Un leader politico deve saper trasmettere l’idea di un futuro che sarà migliore, 

ma deve saper dire la verità ai cittadini anche quando le notizie non sono buone. 

Promettere che le tasse verranno ridotte, ma che i servizi si continueranno a non 

pagare, neppure se si è ricchi, è solo demagogia. Matteo Renzi deve fare un 

salto di qualità nel modo in cui si rivolge ai cittadini che meritano di essere 

trattati come cittadini appunto e non come perenni elettori da dover 

convincere”.  

  

*** 

 

  

MAURIZIO BELPIETRO:  
‘SULLE TASSE RENZI SUPERA 

MONTI. I CONTRIBUENTI NE 

PAGHERANNO, DA QUI AL 2017, 

64,3 MILIARDI IN PIU’. TESORETTO CON FREGATURA’ - (12 aprile) 

  

 

hi trova un amico trova un tesoro, chi trova Matteo Renzi invece 

trova un tesoretto, ma insieme al tesoretto trova anche la fregatura. 

Già, perché mentre il premier parla di una somma di 1,6 miliardi 

spuntata all`improvviso dalle pieghe del bilancio statale e dunque pronta all`uso 

in vista del voto per le regionali, i documenti ufficiali del ministero 

dell`Economia dicono altro.  

Nel 2013, quando governava Letta, la percentuale delle imposte raggiunse il 

43,4 per cento. Nel 2014, con Renzi a Palazzo Chigi, le tasse sono cresciute 

dello 0,1 per cento (lo dice l`Istat, lo certifica Mario Draghi) e dunque non c`è 

stata alcuna riduzione. Secondo il ministero dell`Economia non ci sarà nessuna 

riduzione delle tasse a medio termine, ma anzi ci sarà un forte aumento. Nel 

2011, prima di Monti, prima di Letta, e prima di Renzi, la pressione fiscale 

stava al 41,6%, due punti e mezzo meno rispetto al picco previsto ora dal 

governo. I contribuenti pagheranno, da qui al 2017, 64,3 miliardi di tasse in 

più”. 

“C 
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STEFANO FELTRI:  
‘NON SOLO BONUS, ECCO 

IL VERO COSTO DELLE 

PROMESSE. GLI 80 EURO 

ERANO UNA MISURA DA 

10 MILIARDI L’ANNO, AL 

BILANCIO DELLO STATO NE MANCANO 12 ALL’ANNO. INCOMBE 

UN AUMENTO DELLE TASSE ANALOGO ALLO SCONTO 

CONCESSO DAL PREMIER’ - (12 aprile) 

  

 

l premier Matteo Renzi si impegna con la Commissione europea ad 

approvare la riforma della legge elettorale entro maggio 2015.  

 

 

Nella bozza la scadenza era luglio, ma serve il voto prima che le elezioni 

regionali sconquassino il Parlamento. E quindi ecco la promessa, per poter poi 

dire alla minoranza riottosa del Pd ‘ce lo chiede l`Europa’. Prendete gli 80 euro: 

per vincere le Europee.  

 

Renzi ha adottato una misura da 10 miliardi all`anno e oggi, un anno dopo, al 

bilancio dello Stato mancano oltre 12 miliardi all`anno. E per questo incombe 

un aumento delle tasse analogo allo sconto concesso dal premier, come certifica 

il documento del Tesoro.  

 

Tra le misure di revisione della spesa, cioè i tagli, c`è la ‘razionalizzazione’ 

delle agevolazioni fiscali. Nel concreto significa che per qualcuno 

aumenteranno le tasse. Nel giro di una settimana il governo ha deciso che c`è 

un tesoretto per 1,6 miliardi ma che per qualcuno le tasse saranno più pesanti di 

un miliardo. Cosa non si fa pur di avere un annuncio efficace da spendere in 

campagna elettorale.  

 

L`ultima promessa elettorale è quella del ‘bonus Def’, il tesoretto da 1,6 

miliardi che il governo si è attribuito lasciando correre di uno 0,1 per cento più 

del previsto il deficit nominale nel 2015. Un margine di spesa che ‘sarà 

utilizzato per rafforzare l`attivazione delle riforme strutturali già avviate’.  

 

Si immagina che prima delle elezioni regionali seguiranno altri dettagli, a 

beneficio di elettori indecisi che potrebbero così orientarsi verso il Pd”.  

  

 *** 

“I 
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OSCAR GIANNINO:  
 ‘SPRECHI E TASSE, LE 

RISPOSTE CHE MANCANO. 

A FINE 2016 FINISCE IL QE 

DELLA BCE, DILUENDO GLI OBIETTIVI RISCHIAMO DI PERDERE 

LA GRANDE OCCASIONE’ - (12 aprile) 

  

 

iene naturale associare l`idea di un tesoretto a risultati virtuosi 

intanto conseguiti. Peccato che quel miliardo e seicento milioni 

che Renzi deciderà di usare siano di maggior deficit pubblico per il 

2015, che passerà dal 2,5% del Pil al 2,6%. La scelta è di non accelerare 

energicamente gli interventi sulla spesa per adottare subito energici sgravi 

fiscali aggiuntivi e consolidare così l`esile ripresa in corso. Peccato: a fine 2016 

finisce il Qe della Bce. Diluendo gli obiettivi rischiamo di perdere la grande 

occasione. Nessun taglio. E’ l`annuncio del governo. Si legge così: nessun 

taglio aggiuntivo a quelli già disposti per i prossimi anni dall`ultima legge di 

stabilità. Ecco l`allarme rosso: i tagli veri alle Autonomie restano, sono già 

disposti. E i contribuenti devono vivere questa prospettiva sapendo che, con la 

nuova local tax in arrivo sul mattone al posto di Imu-Tasi o con sovrattasse 

come quelle ai passeggeri di porti e aeroporti, la pressione fiscale può risalire 

per compensare parte dei tagli veri che lo Stato non vuole per sé ma dispone 

alle Autonomie locali”.  

  

 *** 

  

 

FRANCO BECHIS:  
‘LA MANCIA ELETTORALE 

STAVOLTA E’ UN TRUCCO. I 

SOLDI NON USCIRANNO FUORI 

DAL CILINDRO DI NESSUNO. 

DOPO LE ELEZIONI IL PREMIER ALLARGHERA’ LE BRACCIA’ - 

(12 aprile) 

  

 

he lo si chiami tesoretto o bonus, semplicemente non esiste. 

Quando perdi soldi, significa che non li hai. Perché allora Renzi ha 

prodotto quello show? Perché il Def non appassiona nessuno: è un 

documento noioso, molto tecnico e poco vendibile in pubblico. Da 

comunicatore quale è il premier si è inventato il tesoretto, il bonus. È filtrato da 

“V 

“C 



 10 

Palazzo Chigi, è finito sulle agenzie, ha ottenuto i titoli che voleva e poi a 

un`ora dal Consiglio dei ministri proprio il portavoce del governo cercava di 

minimizzarne (inutilmente, era troppo tardi) la portata. Ma funziona: perché da 

24 ore il Pd, tutti i partiti, i sindacati non fanno altro che dividersi su come 

spendere quei soldi che non esistono. Andranno avanti a lungo, tutta la 

campagna elettorale. Illudendo i possibili beneficiari: esodati, disoccupati, 

regioni del Sud, pensionati esclusi dagli 80 euro. Ma i soldi non usciranno fuori 

dal cilindro di nessuno. Dopo le elezioni il premier allargherà le braccia: quei 

cattivoni della Ue a cui non si è riusciti a cambiare verso, impediscono di 

spendere il bonus. Non sarà colpa di Renzi: delitto perfetto”.  

  

 

  *** 

  

STEFANO FOLLI:  
 ‘IL BONUS DEL 

PREMIER E LA 

STRATEGIA DEL 

CONSENSO. RENZI 

AVVERTIVA QUALCHE SCRICCHIOLIO E ALLORA, A UN MESE E 

MEZZO DALLE REGIONALI, ECCO IL TESORETTO’ - (11 aprile) 

  

 

l ‘tesoretto’ da un miliardo e seicento milioni di euro è poca cosa se 

paragonato all`immenso tesoro servito a suo tempo per finanziare gli 

80 euro, fiore all`occhiello della strategia renziana del consenso. Ma è 

pur sempre una cifra ragguardevole nella carestia delle risorse. Si può dire che 

Renzi ha ripreso da ieri sera a tessere il filo del rapporto con il suo elettorato. 

Filo che non si è mai spezzato, s`intende, ma che nelle ultime settimane si era 

un po` allentato. A Renzi serve con urgenza un volano per riaccendere almeno 

in parte la magia dell`anno scorso, quel misto di fiducia, novità e speranza che 

sfociò nel 41 per cento ottenuto dal Pd nelle elezioni europee di maggio. Il 

consenso al capo del governo resta ragguardevole ma si comincia ad avvertire 

qualche scricchiolio. A un mese e mezzo dalle regionali, il fenomeno non va 

sottovalutato. E allora ecco il ‘tesoretto’. Con esso Renzi avvia di fatto la sua 

personale campagna elettorale.  Avendo promesso ‘né tagli né nuove tasse’ nel 

Def, Renzi ha preso un impegno che è quasi un azzardo. Ma non ha risolto il 

problema di fondo: disporre di un argomento forte sul piano mediatico per 

sostenere il suo messaggio ottimistico e rendere credibile l`immagine di un 

paese che domani si pretende più ricco e sicuro di se stesso di quanto non sia 

oggi”.  

“I 
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ENRICO MARRO:  
‘OGNI TANTO NEI CONTI 

PUBBLICI SPUNTA FUORI UN TESORETTO. SE NE PARLA PER 

MESI, POI LA MONTAGNA PARTORISCE IL TOPOLINO” - (11 

aprile) 

  

 

gni tanto nei conti pubblici spunta un ‘tesoretto’. Se ne parla per 

mesi, le forze politiche ne dibattono a fini elettorali, poi la 

montagna partorisce il topolino. Ora, con la ripresina, ecco che 

rispunta ‘tesoretto’. Con la crescita del Pil per il 2015 ora stimata dello 0,7%, 

contro lo 0,6% dello scorso settembre, il deficit in rapporto allo stesso Pil che 

naturalmente sarebbe sceso al 2,5% viene alzato al 2,6%, liberando così 1,6 

miliardi per sostenere la crescita. Obiettivo condivisibile, purché si abbia ben 

presente che le risorse in più si possono trovare in vari modi: o indebitandosi, 

appunto, o aumentando le entrate (da evitare) o tagliando le spese. Ma la parola 

tesoretto si addice di più a un’azione virtuosa, a una conquista della buona 

amministrazione, che alla scorciatoia di un margine in più sull’indebitamento. 

E’ anche vero che è opportuno per il governo mettere da parte una riserva in 

vista di poste ballerine come la decontribuzione triennale delle assunzioni a 

tempo indeterminato. Purché anche qui si sappia che l’eventuale necessità di 

rifinanziare questa misura non sarà un risultato a sorpresa ma il frutto di 

previsioni sbagliate del governo sull’effetto ‘bolla’ che avrebbe provocato la 

decisione di dare lo sgravio solo per le assunzioni fatte nel 2015”. 

  

  *** 

  

MAURIZIO BELPIETRO:  
‘RENZI ABRACADABRA FA 

COMPARIRE UN TESORETTO 

DA 1,6 MLD PER COMPRASI, 

DOPO LE ELEZIONI EUROPEE, 

ANCHE QUELLE REGIONALI’ - (11 aprile) 

  

 

el fantastico mondo di Matteo Renzi tutto è possibile, anche le 

magie. E infatti il presidente del Consiglio si appresta con un 

abracadabra a far comparire un tesoretto da 1,6 miliardi per 

comprarsi, dopo le elezioni europee, anche quelle regionali. In principio 

l’incantesimo non era previsto. Tanto è vero che martedì, a seguito del 

Consiglio dei ministri in cui si era discusso del Def, il premier non ne aveva 

“O 
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fatto alcun cenno durante la conferenza stampa. Ma evidentemente, 

l’accoglimento un po’ freddino, da parte dell’opinione pubblica e in particolare 

dei commentatori, delle solite chiacchiere (‘niente tagli né tasse’, ma senza dire 

come farà quadrare i conti nei prossimi anni) deve averlo convinto che serviva 

un colpo di genio, anzi una qualche formula magica. E così, all’improvviso, 

mentre il Consiglio dei ministri che doveva varare il Def in via definitiva era 

convocato per ieri mattina alle undici, Matteo Renzi ha deciso di rinviare tutto 

alla sera. Le ragioni della scelta all’inizio non sono risultate molto chiare. C’è 

chi ha parlato di aggiustamenti tecnici richiesti dall’Europa, chi ha accennato a 

possibili correzioni dovute alle pressioni dei sindaci, chi di una rilettura dei 

provvedimenti da parte dei ministri. Ma poi, con il passare delle ore, la verità ha 

cominciato a farsi largo, tanto che il più renziano dei quotidiani, La Stampa, sul 

sito internet ha affacciato l’ipotesi di un bonus per sostenere la campagna 

elettorale del 31 maggio”.  

  

   *** 

  

FEDERICO FUBINI:  
‘LA CARTA DEL BONUS 

E LE FORBICI 

RINVIATE. LA 

REVISIONE DELLA SPESA, QUELLA VERA, ENTRERA’ NELLA 

SUA FASE OPERATIVA NON APPENA LE URNE DELLE 

AMMINISTRATIVE SARANNO SIGILLATE’ - (11 aprile) 

  

 

on era questo il momento di entrare nel vivo dei tagli di spesa fino 

a 10 miliardi che il governo deve precisare entro l`autunno, se 

vuole evitare una nuova impennata delle tasse o un passo indietro 

sui propri impegni europei.  

 

La sorpresa non è mancata: un ‘bonus’ da 1,6 miliardi da distribuire ad alcune 

categorie di italiani. Vale la pena di fermarsi un attimo a vedere meglio da dove 

viene quel ‘bonus’: dal calo degli interessi sul debito, seguiti al piano di acquisti 

di titoli di Stato della Banca centrale europea.  

 

Il siero lo sta iniettando la Bce, ora dà al governo la copertura necessaria per 

passare alla parte più rischiosa del suo compito. La revisione della spesa, quella 

vera, entrerà nella sua fase operativa non appena le urne delle amministrative 

saranno sigillate. In totale non si arriverà a 10 ma al massimo forse a 7 miliardi 

di tagli sul 2016. Il meno che si possa dire è che la sfida del premier di portare a 

“N 
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un cambio di direzione radicale non è ancora vinta, anche se l`Italia è sottoposta 

a un esame europeo di cui a stento sembra rendersi conto. Jens Weidmann, 

Wolfgang Schaeuble o altri dignitari tedeschi sospettano che questo Paese si 

adagi non appena gli si dà un po` di spazio e gli si permette di vivere in un 

ambiente sedato.  

 

Sono convinti che l`Italia vada messa spalle al muro, per costringerla ad 

autoriformarsi nell`emergenza. Renzi e Padoan sostengono, in buona fede, che 

non è così. Ma anche loro sanno che dare ragione ai falchi tedeschi, nei 

prossimi due anni, sarebbe la più grave delle sconfitte culturali italiane”.  

  

   *** 

  

GIAN MARCO CHIOCCI:  
‘L’ILLUSIONISTA DELLE TRE 

CARTE. RENZI HA ESTRATTO 

DAL CILINDRO UN 

TESORETTO DA 1,6 MLD CHE USERA’ NELLE PROSSIME 

SETTIMANE. A RIDOSSO DELLE ELEZIONI REGIONALI’ - (11 

aprile) 

  

 

oveva cambiare tutto e non è cambiato niente. I sistemi 

propagandistici della Terza Repubblica sono identici, seppur 

riveduti e corretti, alla Prima e alla Seconda.  

 

Pure stavolta, col messia Renzi in cabina di regia, l’Italia si conferma quel 

Paese dei gattopardi che tutti conoscono anche per le garanzie elettorali che dai 

tempi di Andreotti e Craxi, passando per Prodi, Bersani e Berlusconi, 

ciclicamente raggirano il cittadino chiamato alle urne. Se ogni premier dà il 

meglio (o peggio) di sé per dissuadere gli indecisi e convincere i disamorati a 

mettere la croce sul simbolo, l’attuale batte tutti i predecessori messi insieme.  

 

Quando al voto manca poco, Matteo Renzi promette la qualunque, annuncia 

sfracelli, gioca con le tre carte meglio dei biscazzieri alla stazione Termini.  

 

È successo con il bonus Irpef da 80 euro a ridosso delle consultazioni europee, 

risuccederà presto con le Regionali alle porte. Questo perché la popolarità è in 

calo, diciamo in picchiata se si dà retta ai sondaggi interni a Palazzo Chigi. 

All’ex sindaco di Firenze serve un colpo di reni per uscire dal pantano in cui 

rischia di affondare. Così prima ha vagheggiato riduzioni da 35 a 80 euro per il 

“D 
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balzello più detestato dal popolo (il canone Rai). Poi s’è venduto un’inesistente 

ripresa economica e una clamorosa crescita occupazionale smentita dall’Inps 

che giusto ieri ha parlato di sole 13 unità in più a tempo indeterminato (avete 

letto bene, 13).  

 

Quindi, da illusionista qual è, ha estratto dal cilindro un tesoretto da un miliardo 

e seicento milioni la cui destinazione sarà decisa nelle prossime settimane. 

Ovvero, a ridosso di una tornata elettorale che per il Pd potrebbe non essere 

trionfale come le ultime Europee.  

 

Un bonus elettorale a tutti gli effetti, scovato in zona Cesarini da tecnici e 

burocrati del dicastero economico. E presto utilizzato da chi, a parti invertite, 

avrebbe accusato Berlusconi di ‘voto di scambio’”.  

 

 

    *** 

 

 

MASSIMO FRANCO:  
‘TESORETTO E’ SEGNALE 

ALL’OPINIONE PUBBLICA IN UN MOMENTO DI APPANNAMENTO 

DEL PD. UNA CAROTA ECONOMICA DATA ALLA MINORANZA 

DEM’ - (11 aprile) 

  

 

l termine ‘tesoretto’ non porta bene. Ma a nemmeno due mesi dalle 

elezioni regionali, la scaramanzia passa in secondo piano. Nell’evocare 

un Documento di economia e finanza senza lacrime, anzi con un 

miliardo e mezzo di euro da spendere, Matteo Renzi sembra mirare a un 

risultato che va oltre quel voto.  

 

La sua narrativa tutta proiettata verso concetti come velocità, cambio di passo, 

svolta, ha bisogno di offrire conferme magari solo simboliche ma tangibili. Il 

messaggio che Renzi sembra deciso a mandare è che se ora si intravede una 

manovra espansiva, è perché i tempi stanno cambiando.  

 

È un segnale all’opinione pubblica, in un momento di appannamento 

dell’immagine del Pd. Ed è una carota economica data ad una minoranza dei 

democratici che da tempo insiste affinché Palazzo Chigi esca dal recinto 

dell’austerità. Si tratta di un gioco sul filo dei limiti che il patto di Stabilità 

impone ai Paesi europei.  

“I 
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È l’uso spregiudicato e tirato al massimo della famosa ‘flessibilità’ chiesta alle 

istituzioni di Bruxelles. Il ‘tesoretto’ serve a esorcizzare l`incubo della 

recessione. E a resuscitare la luna di miele tra Renzi e la ‘sua’ Italia”.  

 

   

  *** 

  

 

LINA PALMERINI:  
 ‘UN BONUS CHE RENZI 

PUO’ SPENDERE PER LE 

ELEZIONI REGIONALI E 

PER LA BATTAGLIA SULL’ITALICUM’ - (11 aprile) 

  

 

n dono elettorale, come dice l`opposizione, ma anche una scelta 

che mette in difficoltà la sinistra Pd sull`Italicum. E rende più 

complicato fare agguati contro Renzi dopo aver votato un Def con 

un bonus destinato al welfare.  

 

Il fatto che il tesoretto da un miliardo e mezzo sia scritto nel capitolo ‘stato 

sociale’ e che il Def sarà votato prima della legge elettorale, rende più 

complicato per la minoranza tentare - subito dopo - agguati al Governo con i 

voti segreti e rischiare di buttarlo giù.  

 

E dunque sarà pure una mancia elettorale quella che ha preparato il premier ma 

di certo aiuta anche a smontare l`opposizione interna che si attrezza per la 

battaglia finale sui capilista bloccati e premi.  

 

Davvero si potrà mandare sotto il Governo affossando anche misure sul 

welfare? Davvero si potrà fare durante la campagna per le regionali?   

 

Con il tesoretto da un miliardo e mezzo ascrivibile a politiche sociali, il premier 

riesce a prendere due piccioni con un solo bonus: da un lato aprirsi la strada 

verso la campagna elettorale per le regionali; dall`altra mettere in una 

condizione più difficile la sinistra del partito”.  
 

 

 

 

“U 
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ECONOMIA  

Il bluff dello spudorato Renzi:  

bonus finanziato da nuove tasse 

 
 

 

 

Editoriale di RENATO BRUNETTA su Il Giornale 

 
 

 proprio forte questo Renzi: è sotto di 16 miliardi di clausole di 

salvaguardia, e dice che ha un tesoretto di 1,6 miliardi. Ha il record del 

debito pubblico, della pressione fiscale, della disoccupazione e della 

disoccupazione giovanile e non si vergogna. Ha il rapporto deficit/Pil al limite, 

è bloccato sulle riforme e continua a mentire e a prendere in giro gli italiani. 

Forte, ma nel senso di spudorato! 

 

Se l’Europa ancora non gli ha aperto una procedura di infrazione deve solo 

ringraziare Berlusconi, che a ottobre 2011, in uno degli ultimi summit europei 

cui ha partecipato da presidente del Consiglio, fece inserire nei regolamenti la 

possibilità di considerare i cosiddetti “fattori rilevanti” nella valutazione del 

rispetto dei parametri del Patto di stabilità e crescita da parte dei paesi membri 

dell’Unione. 

 

Ma fino a quando durerà la pazienza dei commissari europei, e soprattutto 

quella degli italiani, davanti a questo venditore di tappeti, che compra in 

deficit il voto degli elettori e posticipa le medicine amare che, prima o poi, 

però, dovranno essere somministrate? 

 

Il Def approvato venerdì sera in Consiglio dei ministri, di cui non c’è un testo; 

di cui si conoscono solo pochi numeri e abbozzati, e che, di fatto, l’altro ieri è 

stato solo ripresentato nelle sue linee guida, senza alcun approfondimento sui 

contenuti, è l’ennesima presa in giro.  

 

Renzi rischia tutto, anche con l’Europa, forzando al massimo la mano, pur di 

non dire agli italiani, che tra un mese e mezzo dovranno votare, la verità. E il 

È 
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“tesoretto” o “bonus” che si è inventato si presta perfettamente a questo gioco. 

A comprarsi le elezioni regionali, proprio come ha fatto con gli 80 euro per le 

europee. In un momento in cui il Partito democratico è travolto dagli scandali e 

diviso al suo interno sulla Legge elettorale, ma non solo.  

 

Renzi dice che non ci saranno tagli ai Comuni, anzi sono stati dati loro più di 11 

miliardi; che non ci saranno aumenti di tasse, quando invece le clausole di 

salvaguardia che prevedono aumento di Iva e accise sono già legge e 

scatteranno automaticamente nel 2016 se non si faranno tagli di spesa per 16 

miliardi di euro solo in un anno; che gli Enti locali non aumenteranno le tasse, 

quando la Local tax di sua fabbricazione sarà lo strumento che consentirà loro 

di aumentare le aliquote a volontà. 

 

Quello ripresentato venerdì sera è il Def della resa: di chi rinuncia ad ogni 

tentativo di aggredire i nodi di fondo dell’economia e della società italiana, 

approfittando dei venti favorevoli della congiuntura internazionale, che da soli, 

però, non bastano. Il governo si comporta come casa Savoia all’indomani dell’8 

settembre, nella speranza che sia la comunità nazionale, lasciata senza guida, a 

risollevare le sorti dell’Italia. Scelta rischiosa e includente. 

 

Anche il nuovo “tesoretto” elettorale, l’ultima trovata del presidente del 

Consiglio, è un imbroglio: si spendono in anticipo soldi che saranno poi 

recuperati con l’aumento di tasse derivante dal taglio, già programmato 

dal governo, ma ovviamente non comunicato alla pubblica opinione, delle 

tax expenditures, vale a dire quegli sconti fiscali oggi in vigore a favore dei 

contribuenti. Risultato? Aumento di tasse per tutti a vantaggio di pochi altri, 

guarda caso il bacino elettorale del premier. 

 

Ma dopo le regionali la musica cambierà, Renzi dovrà affrontare la realtà, che è 

diversa da quella che racconta, e i conti andranno tutti rifatti, con il rischio di 

una manovra correttiva tra pochi mesi. 

 

Quello che sta venendo fuori, infatti, dal primo anno e qualche mese di governo 

del fiorentino ha un che di allucinante. Prendiamo il Jobs act, che è il cavallo di 

battaglia renziano, con cui Matteo ha vinto le primarie del Pd a dicembre 2013, 

per poi lanciare la sfida a Enrico Letta e prendere il suo posto, senza passare per 

legittime elezioni, a palazzo Chigi. 

 

Sono di venerdì, stesso giorno del Def, i dati dell’Inps che certificano come 

siano solo 13 i contratti in più attivati nei primi due mesi del 2015 rispetto 

ai primi due mesi del 2014, e non i 79.000 sbandierati da Renzi e Poletti. 
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Ma c’è di più: come al solito il governo fa il furbo, e rende noti solo i dati 

sull’attivazione di nuovi contratti e non anche quelli sulle cessazioni, necessari 

per fare un bilancio completo. 

 

Lo ha spiegato bene l’Ufficio parlamentare di bilancio: il numero 

complessivo delle nuove assunzioni a fine febbraio 2015 differisce di molto 

poco rispetto al corrispondente dato di febbraio 2014. Appunto: 13 unità. I 

79.000 contratti in più di Renzi e Poletti non sono altro che conseguenza del 

fatto che molte imprese hanno rinviato le assunzioni che avrebbero dovuto fare 

nel quarto trimestre 2014 all’inizio del nuovo anno, per usufruire della 

decontribuzione in vigore dal 2015 (effetto rinvio o “effetto attrazione” che dir 

si voglia). I 79.000 “posti fissi in più”, quindi, non sono nuova occupazione, 

bensì occupazione sostitutiva, in quanto si tratta, nella quasi totalità dei casi, 

di riconversioni di vecchi contratti. I nuovi posti di lavoro creati nei primi due 

mesi del 2015, ripetiamo, sono solo 13. Bel risultato, Matteo Renzi! 

 

Lo stesso accadrà a fine anno, quando le imprese anticiperanno le assunzioni 

programmate per il 2016, nel dubbio che la decontribuzione non sia confermata, 

o che le risorse stanziate finiscano: una vera e propria “bolla occupazionale”, 

come l’ha definita in più occasioni il professor Luca Ricolfi, attirandosi le ire 

dei renziani e delle renziane di più stretta osservanza. Ma i numeri sono numeri, 

e Ricolfi ha ragione. 

 

C’è dell’altro: i dati delle nuove assunzioni, ancorché pochissime, si riferiscono 

a gennaio e febbraio 2015. Sono, quindi, frutto delle decontribuzioni (che, tra 

l’altro, erano nel programma elettorale del Pdl a febbraio 2013) e non certo del 

contratto a tutele crescenti del Jobs act, che è entrato in vigore solo il 7 marzo 

2015. 

 

Nel considerare ciò, si tenga conto che per la decontribuzione delle nuove 

assunzioni il governo ha stanziato solo 1,9 miliardi, con un limite di 8.060 euro 

per ogni unità. Ma quando le risorse finiranno, cosa succederà? È presto detto! 

Anzi, è scritto chiaro e tondo nel decreto legislativo di attuazione del Jobs act 

arrivato alle commissioni parlamentari per il parere venerdì, dopo (solo?) due 

mesi dall’approvazione in Consiglio dei ministri. L’ultima chicca è questa: 

l’introduzione di un “contributo aggiuntivo di solidarietà a favore delle 

gestioni previdenziali a carico dei datori di lavoro del settore privato e dei 

lavoratori autonomi”. 

 

Fuori dal linguaggio del Ministero dell’Economia e delle finanze (Mef): un 

aumento dei contributi Inps a carico delle aziende e degli autonomi. Significa 
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che se i soldi per la decontribuzione non basteranno, aumenteranno i contributi: 

una contraddizione in termini, che sa di atroce presa in giro. 

 

Nessuna novità, potremmo commentare, Renzi fa sempre così: a una parte dà 

e da un’altra prende. Si pensi, con riferimento al 2014, al taglio della 

componente lavoro dell’Irap per le imprese: l’ha finanziata con l’aumento della 

tassazione del risparmio. È ovvio, poi, che la pressione fiscale non diminuisce, 

anzi aumenta. 

 

Tornando al Jobs act, ricordiamo ancora una volta a Renzi le sue stesse parole, 

pronunciate a Londra il 1° aprile 2014: “Vedrete nei prossimi mesi come il 

cambiamento nel mercato del lavoro porterà l’Italia a tornare sotto il 10% nel 

tasso di disoccupazione”. È passato un anno e siamo ancora ben lontani da 

questo mirabolante obiettivo. 

 

Insomma: i numeri ci dicono che il Jobs act è un imbroglio, e dalla lettura 

approfondita dei provvedimenti viene fuori che lo è anche la 

decontribuzione delle nuove assunzioni. Ecco la cifra di Matteo Renzi, 

giocatore di poker di periferia. 

 

Per non parlare delle previsioni di crescita del nostro Pil nel 2015, anch’esse 

illusorie. Quel +0,7% che, con fare sornione, si fa balenare facilmente 

superabile, rischia di non realizzarsi. Come fu lo scorso anno, quando si 

ipotizzò una crescita dello 0,8%, per poi dover mestamente certificare una 

caduta del Pil dello 0,4%. Uno scarto tra preventivo e consuntivo (di 1,2 punti 

percentuali) che rimane un vero e proprio record. 

 

La conseguenza di tutto ciò è l’ulteriore perdita di posizioni dell’Italia, sia 

nei confronti dell’Ue, visto che l’eurozona crescerà in media ad un ritmo pari al 

doppio; sia nei confronti del resto del mondo, che in questi sette lunghi anni di 

crisi ha relegato il nostro paese a fondo classifica: al 175° posto su 185 paesi in 

termini di reddito pro-capite. 

 

Questo avrà conseguenze non solo economiche: se non si inverte la tendenza, il 

prossimo passo sarà l’uscita del nostro paese dal gruppo dei G7. C’è 

consapevolezza di ciò nel governo? Sembrerebbe di no: almeno a giudicare, 

non solo e non tanto, dall’ultimo, mentre scriviamo solo annunciato, Def, 

quanto dall’assenza di qualsiasi dibattito in merito alle reali prospettive 

dell’economia italiana. Quel che manca è la direzione politica. La capacità da 

parte di Matteo Renzi, che ha avocato a sé, violentando le istituzioni, troppe 

competenze, di indicare la direzione di marcia. 
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Il vero limite di questa politica è pensare che uno Stato, tra l’altro a corto di 

quattrini nonostante le poetiche narrazioni, possa sostituirsi ai meccanismi 

propulsivi dell’economia, i cui automatismi sono gli unici in grado di creare 

reddito, quindi maggiori entrate per la stessa finanza pubblica. 

 

Certo rimetterli in moto, dopo il massacro fiscale di questi ultimi anni, non è 

cosa facile.  

 

Tanto più che i famosi tagli della Spending review sono rimasti lettera 

morta, evocati solo quando si è ormai con l’acqua alla gola e le clausole di 

salvaguardia rischiano di determinare un nuovo bagno di sangue. Ma così 

si passa solo da un’emergenza all’altra. Senza alcuna visione, senza alcuna 

strategia. E allora restano in campo solo le promesse, e la disperazione degli 

italiani. Ma non può finire così. 

 

RENATO BRUNETTA 
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Il meglio della settimana 

 INDICE DEGLI EDITORIALI 

Giovedì 9/Venerdì 10 aprile 2015  

 

1. Giovedì 9 aprile: 1) Le tragiche notizie dal Palazzo di giustizia 

di Milano. Cordoglio e sgomento per l'incapacità del governo 

di garantire la sicurezza neppure nei siti più sensibili. 2) Renzi 

e il suo governo non si occupano del bene del Paese ma di 

consolidare il proprio dominio. 3) Il trattamento a De 

Gennaro ricorda quello di cui è stato vittima Lupi. Orfini 

scomunica, il premier tace e acconsente. 4) Il Florentinum 

cementificato e l'umiliazione inflitta al capogruppo Speranza 

dalla ministra Boschi. 5) Matteo vuole le elezioni? Noi siamo 

pronti 

 

p. 23 

2. Giovedì 9 aprile: IL DEF-ICIENTISSIMO – Per la prima 

volta Renzi e Padoan raccolgono un giudizio unanime da 

qualunque parte provenga: il documento di economia e 

finanza non sta in piedi. La voce del Mattinale non è più 

isolata 

 

p.26  

3. Venerdì 10 aprile: CHI SCREDITA CHI? – ILa strage di 

Milano. La questione sicurezza in primo piano. La 

responsabilità risale “ai vertici degli uffici giudiziari di 

Milano e al ministro della Giustizia” (parola di Mattarella). 

Evitare la gerarchia delle vittime 

 

p. 31 

4. Venerdì 10 aprile: ¡NO PASARÁN! – Legge elettorale. La 

blindatura del Florentinum. Basta con i ricatti morali. Renzi 

insiste nella volontà di far passare una legge cattiva con 

qualsiasi mezzo, anche sfregiando la democrazia p. 35 
 Le vignette della settimana  p. 38 

 Per saperne di più p. 43 
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(1) 
 

Giovedì 9 aprile 

EDITORIALE  
1) Le tragiche notizie dal Palazzo di giustizia di 

Milano. Cordoglio e sgomento per l'incapacità del 

governo di garantire la sicurezza neppure nei siti 

più sensibili. 2) Renzi e il suo governo non si 

occupano del bene del Paese ma di consolidare il 

proprio dominio. 3) Il trattamento a De Gennaro 

ricorda quello di cui è stato vittima Lupi. Orfini 

scomunica, il premier tace e acconsente. 4) Il 

Florentinum cementificato e l'umiliazione inflitta 

al capogruppo Speranza dalla ministra Boschi.  

5) Matteo vuole le elezioni? Noi siamo pronti 

 

1) Mentre scriviamo siamo sotto choc per i gravissimi 

avvenimenti di Milano, dove un assassino ha potuto a man 

salva sparare e uccidere un giudice e altri cittadini inermi. 

Com’è stato possibile? Chi garantisce la nostra sicurezza? Il 

fatto è tanto più grave perché non è esito di agguati studiati e di 

chissà quale strategia terroristica, ma è opera di un banale, 

comune assassino.  

 

Tutto questo ci induce dopo lo sgomento, a esprimere cordoglio ai 

familiari dei morti, in particolare del magistrato dottor Federico 

Ciampi. E a domandare conto ai responsabili ultimi della sicurezza, 

specie in luoghi mille volte considerati sensibili, di questo fatto 

inaudito. 
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2) Il governo più che occuparsi dei bisogni dei cittadini appare 

impegnato esclusivamente a consolidare le basi presenti e 

future del dominio del suo capo. Lo vediamo nei 

comportamenti di questi giorni.  

 

 

3) Innanzitutto assistiamo al ripetersi dell’esposizione alla gogna 

pubblica, ad opera di comprimari di Renzi, di personaggi o 

personalità non perfettamente manovrabili da parte del 

Fiorentino e della sia cerchia gigliata.  

 

Il trattamento Lupi appare oggi riguardare il presidente di 

Finmeccanica De Gennaro.  

 

A freddo, a 14 anni dai fatti, dopo un’assoluzione in 

Cassazione, il presidente del Pd Orfini lo scomunica per i fatti 

di Via Diaz, essendo allora 

capo della polizia. Renzi 

silente lascia fare.  

 

Allo stesso modo, viene 

liquidata da capogruppo di 

Area Popolare Nunzia De 

Girolamo, la cui testa è 

stata espressamente chiesta 

ad Alfano dal premier.  

 

De Gennaro, De 

Girolamo: de profundis.  

 

Il gioco di parole viene 

facile.  

 

Lo stesso giochetto ci pare 

si stia verificando contro Massimo D’Alema, per cui non 
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abbiamo simpatia. Ma che rivelazioni con il contagocce 

designano come terminale politico delle Coop, quasi per 

distrarre dalle responsabilità degli attuali vertici del Pd.   

 

Renzi si conferma come Cannibale.  

 

 

4) La preoccupazione dominante del governo e del duo Renzi-

Boschi in particolare è oggi la cementificazione del 

Florentinum. La ministra Boschi ha umiliato il capogruppo 

dei deputati Speranza, che fiduciosamente aveva inviato una 

candida missiva firmata insieme ad altri circa 75 deputati del 

Pd dove domandava dialogo e modifiche per rendere più 

potabile questa legge elettorale. Niente da fare. Non si muta 

una virgola.  

O mangia ‘sta minestra o salta da ‘sta finestra. Questo il motto 

francamente poco democratico di Renzi e della sua guardia 

pretoriana. Massimo Franco, sul “Corriere della Sera”, deduce 

da questo atteggiamento tetragono a qualsiasi forma di 

compromesso anche in casa propria, la volontà di andare 

presto ad elezioni. A noi non fanno paura. Faremo una 

campagna sulla verità del disastro renziano e per la libertà e la 

prosperità della nostra Italia. 

 

 

5) Ci permettiamo di segnalare ad Alfano, Lupi, Quagliariello, 

Cicchitto che la deriva di Area popolare non è quella di 

essere una piccola dépendance del Pd fatta di indipendenti di 

centro, ma di essere divorati. Renzi non tollera neppure 

increspature di distinzione nel suo serraglio.     
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(2) 
 

Giovedì 9 aprile 

 IL DEF-ICIENTISSIMO  

Per la prima volta Renzi e Padoan raccolgono un 

giudizio unanime da qualunque parte provenga: il 

documento di economia e finanza non sta in piedi. 

La voce del Mattinale non è più isolata.  

E’  tutto un ribollire di critiche, di dubbi, di 

sconcerto. Antologia della bocciatura universale 

  

he Matteo Renzi non ci ami è cosa nota. Ci rimprovera un’innata 

cattiveria.  

 

Secondo il suo modo di ragionare 

saremmo gufi e rosiconi. Esponenti 

di quella “colonna infame” da 

destinare a sicura distruzione.  

 

Le nostre colpe? Guardare più 

alla sostanza che non alle parole.  

 

Esercitare quella critica ragionata, 

basata su dati di fatto, che il polverone della propaganda governativa 

cerca continuamente di nascondere.   

 

E poco importa se il nostro atteggiamento mentale corrisponda alla 

buona politica. Se non fossimo come siamo, avremmo creduto alle sorti 

magnifiche e progressive del socialismo. Allo #enricostaisereno.  

 

Alle primarie come balsamo della democrazia. Ed alle altre mille 

fanfaluche che caratterizzano la sua comunicazione immaginifica.  

C 
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Che ha un limite evidente. I relativi effetti durano lo spazio di un 

mattino. Subito smentite al calar della sera. 

 

Ma quello che sta succedendo per il Def ha sorpreso anche noi. Ci siamo 

trovati, all’improvviso, a far 

parte di un coro di cui, fino a 

pochi giorni fa, ignoravamo 

l’esistenza.  

 

Un rassemblement di cui fanno 

parte i principali commentatori 

italiani. A prescindere dalla 

loro diversa collocazione 

politica. O dal rito praticato. 

Veramente i confini tra destra e 

sinistra sono divenuti così evanescenti?  

 

Possibile che dal Corriere della Sera, alla Repubblica, da Il Sole 24 

Ore al Giornale, passando per il Fatto quotidiano ed il Messaggero è 

tutto un ribollire di critiche, di dubbi, di sconcerto? Siamo tutti gufi e 

rosiconi? Gufi forse, rosiconi meno. 

 

Nell’immaginario collettivo il gufo è quasi sempre rappresentato come 

un animale saggio ed erudito, che diffonde la sua cultura a tutta la 

comunità animale con cui entra in contatto. E’ anche molto pignolo e 

permaloso.  

 

Difetti che pure ci appartengono, ma servono. Servono per dividere il 

grano dal loglio e per resistere nei confronti di un interlocutore che 

vorrebbe farci passare se non proprio per cretini, almeno per ingenui.  

 

Pronti a bere tutte le panzane che, con una sicurezza degna di miglior 

causa, vorrebbe propinarci.  

Renzi, invece, quando parla di gufi, li pensa come “uccelli del 

malaugurio”. Dimenticando tuttavia la radice storica di quella 

definizione.  

 



 28 

Lacuna grave per un vecchio scout. Secondo un’antica leggenda 

spagnola, il gufo è diventato un uccello notturno dopo aver assistito alla 

crocifissione di Gesù: da allora, il rapace continua a ricordare 

quell'evento, ripetendo nel suo tipico verso la parola cruz, ossia croce.  

 

Sulle contraddizioni del Def, in attesa di leggere il documento in cui 

molte cose diverranno più chiare, non vogliamo aggiungere altro.  

 

Ci limitiamo, pertanto, a riportare ampi stralci dei principali 

commenti.  
 

Vista la fonte relativa, 

dimostrano che, seppure con 

un certo ritardo, la presa di 

coscienza sui limiti e le 

contraddizioni del giovane 

fiorentino sta maturando.  

 

Del resto non poteva essere 

altrimenti.  

 

Gli stessi giornali hanno un 

pubblico al quale rispondere 

delle proprie prese di 

posizioni. Con il trascorrere dei mesi si sono sempre più trovati in una 

morsa.  

 

Da un lato le assicurazioni e le promesse non tanto del Governo – visto 

che i singoli ministri sono quasi ridotti al silenzio – ma del Presidente 

del Consiglio.  

 

Che più loquace non si può.  

 

Dall’altro le sofferenze e i dubbi di una comunità che vede ben pochi 

risultati. Alla fine, quindi, la scelta è stata dolorosa, ma necessaria. E le 

critiche, vista l’importanza che il Def ancora riveste, sono piovute come 

grandine.  
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Citiamo fra tutti ENRICO MARRO sul Corriere della 

Sera: 
 

 
 
 

 

 

arebbe bene che il governo, approvando domani il Def (Documento 

di economia e finanza) e il Pnr (Programma nazionale di riforme) 

risolvesse un paio di equivoci che lo stesso presidente del Consiglio 

ha favorito con la sua conferenza stampa di martedì. Non aumenteremo le 

tasse e non ci saranno tagli, ha detto Matteo Renzi.  

Non ci saranno aumenti delle tasse perché il governo, ha spiegato, 

neutralizzerà le «clausole di salvaguardia» che altrimenti farebbero 

aumentare l`Iva per 16 miliardi nel 2016. Va bene, ma per completezza 

bisognerebbe aggiungere che è stato lo stesso governo Renzi a prevedere 

queste clausole nella legge di Stabilità approvata alla fine del 2014. E 

perché lo ha fatto? Perché non era in grado, allora, di indicare altre misure 

capaci di convincere la commissione europea a dare il via libera alla nostra 

manovra. In altri termini, il governo italiano ha detto a Bruxelles: state 

tranquilli, per il 2016 gli equilibri di bilancio sono comunque garantiti, 

perché male che vada aumenteremo l`Iva. Ora, questa soluzione non era 

l`unica possibile. Se per esempio il governo fosse stato in grado di indicare 

già l`anno scorso una credibile riduzione della spesa pubblica per 16 

miliardi di euro nel 2016 non avrebbe avuto bisogno di ricorrere ad alcuna 

clausola di salvaguardia.  

In sintesi: Renzi ha deciso sei mesi fa, perché non ha saputo fare di meglio, 

che l`anno prossimo sarebbero aumentate le imposte e sempre Renzi ora 

annuncia che non aumenterà le tasse perché troverà misure alternative per 

far quadrare i conti. Ovviamente ci fa piacere, ma chiunque capisce che 

questo non è un taglio delle imposte (come invece c`è stato nel 2015), ma 

un giochetto a somma zero e quindi non c`è da stupirsi se la pressione 

fiscale più o meno resta quella che è, superiore al 43% del prodotto interno 

lordo. 
 

 

 

S 
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(3) 
 

Venerdì 10 aprile 

 

CHI SCREDITA CHI? 

La strage di Milano. La questione sicurezza  

in primo piano. La responsabilità risale  

“ai vertici degli uffici giudiziari di Milano e al 

ministro della Giustizia” (parola di Mattarella). 

Evitare la gerarchia delle vittime.  

Il discredito sulla magistratura non viene  

da fuori, ma da dentro la casta delle toghe 

1. Espressi e non certo esauriti il dolore e la commozione, la 

vicinanza alle famiglie dei 

morti e ai feriti, si impone 

un’analisi secca. 

 

2. La strage di Milano, tale si è 

rivelata essere per dimensioni e 

modalità, pone problemi 

oggettivi di sicurezza. Non c’è 

voluta una mente raffinata per 

ridicolizzare l’immane sistema 

dei controlli che circonda il 

Palazzo di Giustizia. Ci 

domandiamo a cosa serva 

l’ostentazione di un simile 

apparato, la proclamazione di uno stato di allerta massimo, se 

poi si tollerava tranquillamente che un ingresso fosse privo di 

metal detector, e tutti ora scoprono che era impossibile un 

controllo reale di tesserini e identità. Alla prova dei fatti, 
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appare evidente che se ad individuare la breccia è stato un tipo 

qualsiasi, tanto più avrebbero dovuto accorgersene soprattutto i 

magistrati cui quel varco era specialmente dedicato. Fanno 

conferenze stampa sull’allarme criminalità, mafia, terrorismo, 

sulla necessità di tenere alta la guardia, e poi sono tutti ciechi 

davanti a una simile falla?  

 

3. Abbiamo proposto interrogazioni e il governo ha garantito di 

informare immediatamente il Parlamento. Ci sono 

responsabilità politiche. Ci chiediamo se non  ce ne siano di 

amministrative e legate all’autodichia che regna nei 

Tribunali: la sicurezza e il controllo di legalità nei Palazzi di 

Giustizia non risale forse 

alla magistratura medesima 

e in particolare alla 

Procura generale?  Il 

Presidente Mattarella, 

nel suo discorso di ieri, 

indica due piste di 

responsabilità, anche se 

nessuno l’ha notato, 

quando ha detto: “Spetterà 

ai vertici degli uffici 

giudiziari di Milano e al 

ministro della Giustizia 

prendere i dovuti 

provvedimenti perché 

simili fatti non si 

ripetano”. Vertici degli 

uffici giudiziari, ministro 

della Giustizia… 

 

4. La follia squinternata di Marco Travaglio trasforma in un 

attentato contro la magistratura un atto di vendetta contro tutto 

e tutti da parte di un fallito, e manca solo che nel suo editoriale 
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attribuisca a Berlusconi i morti. Il direttore de “Il Fatto 

quotidiano” ha però il merito, come spesso accade, di portare 

alla luce il pensiero recondito che sta dietro molte dichiarazioni 

e mezze frasi, secondo cui questa orrenda strage sarebbe 

figlia di una delegittimazione della magistratura. 

 

5. Una falsificazione 

persino patetica. Un 

po’ di sano 

giornalismo, please. I 

fatti. I testimoni 

affermano che il killer 

ha deciso chi colpire. 

In sequenza: un 

avvocato-testimone, un 

coimputato socio, un 

commercialista, un 

giudice e stava per 

colpire un altro socio.  

 

6. E’ molto triste che 

invece si sia stabilita 

una gerarchia morale delle vittime per avallare un proprio 

pregiudizio politico. Lasciamo dire a Mao Zedong che  “la 

morte di alcuni ha più peso del Monte Tai, e la morte di altri è 

più leggera di una piuma”. L’avvocato Appiani e il signor Erba 

non sono danni collaterali. Hanno la medesima dignità e 

importanza del giudice Ciampi.  

 

7. Il primo a travaglieggiare e a inserirsi nel filone maoista delle 

morti pesanti e leggere, è stato l’ex magistrato Gherardo 

Colombo, che ha accusato di complicità chi ha creato il “brutto 

clima” per cui la magistratura diventa bersaglio. “Temo che il 

sentimento che si nutre nei confronti della magistratura in 

questi periodi, questa sottovalutazione e svalutazione del ruolo, 
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sia un’aria che contribuisce, ovviamente involontariamente, a 

rendere più facilmente possibili atteggiamenti mentali di questo 

tipo”.  Insomma: si capisce perfettamente a chi allude. 

 

8. Alcuni hanno interpretato in questo stesso senso – con un salto 

logico di comodo – l’intervento certo emozionato e sentito di 

Sergio Mattarella pronunciato presiedendo la riunione 

straordinaria del Csm. Il Capo dello Stato ha detto: “I 

magistrati sono sempre in prima linea e ciò li rende 

particolarmente esposti: anche per questo va respinta con 

chiarezza ogni forma di discredito nei loro confronti”.   
 

9. Chi scredita chi? A noi pare che a gettare il massimo 

discredito sulla magistratura siano stati i comportamenti e i 

giudizi degli stessi magistrati. Qualcuno ricorda chi sono stati 

i protagonisti dello scontro a sassate verbali e col bazooka 

della delegittimazione reciproca, con ciò trascinando al minimo 

storico la fiducia dei cittadini verso la Procura e il Palazzo di 

Giustizia di Milano?  Ci sbagliamo o questo duello rusticano è 

stato tra due toghe famose come il procuratore capo Bruti 

Liberati e il suo aggiunto Robledo? Inoltre. Chi si è 

qualificato come agnello sgozzato dalle correnti della 

magistratura? Risposta facile: è stato il pm Di Matteo. Il quale 

ha spiegato che delicatissime decisioni sulla promozione o la 

bocciatura a posti di massima responsabilità in seno alla 

giustizia sono prese dal Csm, (che è l’organo di autogoverno 

della magistratura presieduto da Mattarella) non sulla base di 

giustizia ed equità ma per criteri politici! 

 

10. Ripetiamo: chi scredita chi? Guai se un fatto di sangue 

diventasse pretesto per evitare di affrontare il gravissimo 

problema dell’invadenza politica. 
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Venerdì 10 aprile 

 

¡NO PASARÁN!   

Legge elettorale. La blindatura del Florentinum. 

Basta con i ricatti morali. Renzi insiste nella 

volontà di far passare una legge cattiva con 

qualsiasi mezzo, anche sfregiando la democrazia  

ensavamo di aver visto tutto in questo primo anno di Renzi a Palazzo 

Chigi. Pensavamo di aver già toccato il fondo e che andar più giù fosse 

praticamente impossibile.  

 

Ci sbagliavamo.  

 

Quanto sta accadendo intorno alla riforma 

del sistema di voto è paradossale, 

indescrivibile, indicibile. 

 

E’ inaccettabile, ci verrebbe da dire, 

l’atteggiamento del governo nei confronti del 

Parlamento rispetto a una riforma, quella 

della legge elettorale, che non riguarda solo 

l’esecutivo, non riguarda solo la 

maggioranza, ma riguarda l’intero quadro 

istituzionale, l’intera democrazia del nostro 

Paese. 

 

Inaccettabili le forzature di Renzi-Boschi.  
 

Inaccettabile usare le Camere come tappetino 

dell’esecutivo, condannate, secondo la 

vulgata fiorentina, a organo di ratifica di 

quando deciso nelle stanze del giglio magico. 

 

P 
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Ancora più inaccettabile, al limite del colpo di Stato, la minaccia di fiducia su 

un provvedimento di questo genere, una legge ordinaria ma di rango 

costituzionale. 

 

Forza Italia si opporrà, assieme a tutte le opposizioni ma probabilmente anche 

ad una parte consistente del Partito democratico, non solo a questa blindatura 

del Florentinum ma anche 

all’ipotesi, paventata o 

minacciata da parte del governo, 

di mettere la fiducia. 

 

Siamo pronti a rivolgerci al 

Presidente della Repubblica, 

Sergio Mattarella, come 

garante delle istituzioni 

democratiche. 

 

¡No pasarán!  
 

Questo atteggiamento di Renzi, 

del governo, sulla riforma elettorale non passerà. Non passerà la blindatura, 

non passerà la fiducia. 
 

Ieri in capigruppo a Montecitorio, con tutte le opposizioni, abbiamo chiesto di 

spostare la calendarizzazione della riforma elettorale in Aula per il mese di 

maggio, oppure, contingentata direttamente a giugno, per avere tempi 

certi. 

 

Questo per la concomitanza con il Documento di economia e finanza che 

arriverà in Parlamento la prossima settimana, semmai il governo approverà un 

testo entro stasera, visto che di solito il governo approva le copertine ma non i 

contenuti. 

 

Con questa concomitanza non sembra proprio possibile andare in Aula a fine 

mese con la riforma elettorale come vorrebbe invece fare il governo.  

 

Sarebbe assolutamente disdicevole per il clima che si andrebbe a creare, con un 

contingentamento conflittuale nel mese di maggio. 

 

Sul tema della calendarizzazione del provvedimento l’atteggiamento della 

Presidente della Camera, Laura Boldrini, è stato incoraggiante.  
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Al momento il calendario non subisce modifiche ma ci sono state aperture alle 

opposizioni.  

 

La partita non è ancora 

chiusa.  

 

E noi siamo fiduciosi. 

 

Per il resto non abbiamo 

ben chiare le dinamiche 

politiche dentro il 

governo, e soprattutto 

dentro il Partito 

democratico.  

 

Quello che abbiamo ben 

chiaro sono i falli 

istituzionali del ministro Boschi, che ieri si è permessa di intervenire sulle 

autonome decisioni di un partito di opposizione, Forza Italia per l’appunto. 

 

Evidentemente la gentile ministra Boschi ha fin troppo bene imparato la 

perversa lezione del suo leader, segretario di partito e Presidente del Consiglio, 

Matteo Renzi, che per stile politico e per principio non rispetta né sodali né 

avversari, usando la violenza istituzionale come regola. 

 

Invitiamo la giovane e gentile 

ministra Boschi ad astenersi da 

simili invasioni di campo.  

 

Che minacci, se proprio lo 

desidera, la sua minoranza di 

partito, ma giù le mani da Forza 

Italia. 
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Le vignette della settimana  
 

Lunedì 6 aprile  
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Martedì 7 aprile 
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Mercoledì 8 aprile  

 

 

 

 



 41 

Giovedì 9 aprile 
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Venerdì 10 aprile 
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Per saperne di più 

 
 
 

 

 

 

 

IL PACCHETTO POLITICO-PROGRAMMATICO DI  

FORZA ITALIA (economia e riforme istituzionali) 

 

 

 

 
 

 

 

 

ANALISI DEL COMPLOTTO 

 

 

 
 

 

 

 

IL NOSTRO FACT-CHECKING SUL GOVERNO RENZI  
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