
GRAFFIO DI GATTO 

“RENZI, NOVELLO MOSE’ O MAGO DI OZ?” 

 
Non so se Renzi possa essere un "novello Mose' " che traghetta l'ITALIA dai gorghi della crisi alla 

nuova terra promessa. 

Ho qualche dubbio in proposito. Mose' era un vecchio scafato, il fiorentino pensa che la gioventù  

sia un bene di lunga durata. 

Non è così. 

Non discuto qui del programma fumoso da 60-100 miliardi di euro, che dovrebbero o cadere dal 

cielo ("ruota della fortuna") o essere taglieggiati dalle tasche degli italiani ("tanti asini", del 

Buridano di turno). 

No, qui voglio limitarmi a valutare Renzi per quello che ci ha fatto vedere e sentire, nell'Aula del 

Senato.  

Io ho visto un toscano borioso, sfrontato per la sua giovinezza (...Voi, Senatori, siete 

vecchi...perché siete seduti qui...), maleducato (le mani in tasca), sfuggente (non guarda mai 

frontalmente, ma sempre di sfuggita - a destra ed a manca, mai al centro), con la pretesa di dare 

pillole di saggezza e soluzioni concrete ai problemi del Paese. 

Ma , ancora una volta, si trattava di frasi generiche, non accompagnate da numeri e non declinate, 

almeno negli aspetti essenziali. L'Italia va governata in modo diverso. 

Certo, ma come? Come, se Renzi non ha detto ciò che vuol fare del TITOLO V, se Renzi non ha 

parlato di Europa, e di come cercherà di opporsi alla tecnostruttura economica europea, che ci ha 

tolto la politica monetaria (BCE), la politica commerciale (Commissione europea) e che condiziona 

la nomina dei Ministri dell'Economia (Padoan)? 

Certo, ma come? Come, visto che Renzi non ha spiegato come ridurrà i costi di stato e parastato  

e dove troverà gli euro per il fiscal compact ? 

Tanti dubbi e poche certezze.  

Anzi, due sole. Continuerà il blocco dei contratti (CCNL) pubblici.  

Continuerà l'assalto alle pensioni di latta, pur se dovute, anzi, meritate, perchè costruite con fior di 

contributi quarantennali. 

Ad maiora! 
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