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I DIECI FALLIMENTI DI RENZI
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LA PIÙ GRANDE DELLE MENZOGNE
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"È del tutto evidente che se perdo il referendum, considero fallita la mia
esperienza in politica" (29 dicembre 2015)
"Ho già preso il solenne impegno: se perderemo il referendum lascio la
politica" (15 gennaio 2016)
"Se non passa il referendum, la mia carriera politica finisce. Vado a
fare altro" (11 maggio 2016)
"Se perdo il referendum, troveranno un altro premier e un altro
segretario" (1 giugno 2016)

"O cambio l’Italia o cambio mestiere" (2 giugno 2016)
Ha perso il referendum, non ha cambiato mestiere e continua a non
lavorare. Instancabile bugiardo

#ENRICOSTAISERENO
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"Diamo un hashtag: #enricostaisereno. Vai avanti, fai le cose che devi
fare. Io mi fido di Letta, è lui che non si fida. Non sto facendo manfrine
per togliergli il posto" (16 gennaio 2014)
"Sono tantissimi i nostri che dicono: ma perché dobbiamo andare al
governo senza elezioni? Ma chi ce lo fa fare? Ci sono anch`io tra
questi" (9 febbraio 2014)

JOBS ACT
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"Dati Istat: +918mila posti lavoro da febbraio 2014 (inizio
#millegiorni) a oggi. Il milione di posti di lavoro lo fa il #JobAct"
(31 agosto 2017 su Twitter)

L’ultimo governo Berlusconi ha lasciato un tasso di disoccupazione pari all’8,7% (ottobre
2011), sotto la media dell’eurozona che era al 10,2%, con quello giovanile al 29,3%.
Mentre ad agosto 2017 (dopo i governi di sinistra guidati da Letta, Renzi e Gentiloni) i
tassi sono rispettivamente all’11,2% e al 35,1%, nonostante la congiuntura estremamente
favorevole. E le ultime previsioni della Commissione europea riportano un tasso di
disoccupazione per l’Italia nel 2017 pari all’11,5%, ben al di sopra della media
dell’eurozona, che è al 9,4%

ARTICOLO 18
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"Sarò sbrigativo: a me dell`articolo 18 non me ne po’ fregà de meno"
(27 marzo 2012)

"Se le aziende non investono in Italia il problema non è l`articolo 18.
Non ho trovato un solo imprenditore, in tre anni che faccia il sindaco,
che mi abbia detto `Caro Renzi, io non lavoro a Firenze o in Italia,
perché c`è l`articolo 18`. Nessuno" (19 aprile 2012)
"L`articolo 18 prima rappresentava un ostacolo, ora non lo è più. La
riforma del lavoro dovrebbe stimolare gli investimenti in Italia"
(Renzi ai presidenti delle Confindustrie europee, 21 novembre 2014)

Fatto uscire dalla porta è tornato sotto medesime vesti dalla finestra

DISSESTO E BONIFICHE
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"Oggi è avvenuta una rivoluzione copernicana: sul dissesto
idrogeologico sono stati stanziati 1,2 miliardi. Ci rimbocchiamo le
maniche e lo sistemiamo" (7 agosto 2015)
"L`ambiente non si difende con convegni e slogan, ma sbloccando i
cantieri contro il dissesto idrogeologico, le bonifiche, il territorio. I siti
inquinati che abbiamo iniziato ad affrontare sono centinaia"
(24 settembre 2017)
Dice la Relazione sugli investimenti pubblici appena pubblicata dal Tesoro: sul
dissesto idrogeologico viste le "scarse risorse" si è deciso di finanziare 33
interventi per 654 milioni in tutto. Soldi effettivamente erogati finora: 94,1
milioni, stanziati dal governo Letta

DEFICIT
Tu chiamala se vuoi fake news
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"Qualcuno dice che abbiamo lasciato un buco da 3 miliardi di euro:
fake news. Abbiamo lasciato un tesoretto da 47 miliardi di euro: vero"
(10 aprile 2017)

Debito in aumento, con la polvere sotto il tappeto, con una manovra
correttiva da fare in primavera (come accaduto negli ultimi tre anni) e
soprattutto con la clausola di salvaguardia che se non coperta per il 2019
ci porterà un aumento dell’Iva al 25%

BANCA ETRURIA
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"Su Banca Etruria noi siamo stati di una severità esemplare arrivando al
commissariamento e alle doppie sanzioni. Chi conosce Arezzo sa che le
cause di quella vicenda hanno le radici in un passato lontano e sono ben
diverse da come sono state raccontate" (26 luglio 2016)

Pier Luigi Boschi, padre di Maria Elena, era membro del Cda e fu
promosso vicepresidente subito dopo che la figlia entrò nel governo
Renzi. Banca Etruria fu commissariata da Bankitalia, che poi
sanzionò pure papà Boschi

BANCHE
VIGILANTI E VIGILATI
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"Non c`è rischio sistemico, le banche italiane sono molto più solide di
tante banche europee e non cambierei il nostro sistema bancario con
quello tedesco nemmeno sotto pagamento" (29 dicembre 2015)
"Per lungo tempo, già in piena crisi, in Italia non si è avuta da parte
della maggioranza di economisti, opinionisti e media la percezione
dello stato di dissesto e/o della cattiva gestione di diversi istituti
bancari" (7 marzo 2017)

Inadeguatezza e superficialità

MPS
11





"Oggi la banca è risanata e investire è un affare. Su Mps si è abbattuta
la speculazione ma è un bell`affare" (22 gennaio 2016)

"Lo penso ancora: Mps è un affare" (6 novembre 2016)

#risparmiatorestaisereno

LETTERA A BERLUSCONI
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"Mi ritrovo nella lettera della Bce al governo. E non condivido
l`atteggiamento del Pd che invoca l`Europa quando conviene e ne
prende le distanze se propone riforme scomode" (26 ottobre 2011)
"A che servono le istituzioni Ue? A che serve l`idea di Europa nata a
Ventotene? A inviare letterine ridicole per chiedere assurde correzioni
sul deficit?" (25 gennaio 2017)

Scoprire l’Europa dei compiti a casa

AUTO BLU
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"Ogni ministero avrà al massimo 5 auto blu: i sottosegretari andranno
a piedi. In questo modo restituiamo fiducia e credibilità alla politica"
(18 aprile 2014)

La riduzione delle auto blu si è arenata, in compenso
sono aumentate le spese per il noleggio e Renzi si è comprato
un aereo e ha affittato un treno
#renziviaggiatore

IL PONTE DEI SOSPIRI
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"Continuano a parlare dello Stretto di Messina, ma io dico che gli 8
miliardi li dessero alle scuole per realizzare nuovi edifici e per renderle
più moderne e sicure" (1 ottobre 2012)
"Bisogna farlo. Il ponte porta 100 mila posti di lavoro e serve a
togliere la Calabria dall`isolamento e aver e la Sicilia più vicina" (26
settembre 2016)

Chiamasi mancia elettorale

MEZZOGIORNO
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"Si tratta di 16 Patti per il Sud che chiudono la stagione dei fondi a
pioggia e dei soldi non spesi (...). Per l`Abruzzo parliamo di oltre 70
interventi per un totale di 1,5 miliardi; il Patto per il Molise libera
risorse per 722 milioni di euro" (17 maggio 2016)

In totale i Patti per il Sud varrebbero 40 miliardi. Solo che non c`è un arco
temporale e le risorse non ci sono. Come versamento di "cassa", cioè soldi
veri, l`ultima manovra stanzia solo 3 miliardi l`anno per tre anni per
l`intero Mezzogiorno

