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IL NOSTRO FACT-CHECKING SU DUE ANNI DI 

GOVERNO RENZI 

 Matteo Renzi giurava sulla Costituzione il 22 febbraio 2014 e 

diventava presidente del Consiglio. 

 Due anni sono un periodo ritenuto nei Paesi di democrazia 

occidentale il tempo canonico per consentire un giudizio chiaro 

e netto sull’operato di un governo.  

 Sfuggendo alla ragnatela retorica e diradando il fumo 

propagandistico, crediamo che un bilancio serio e non 

ideologico debba basarsi su una verifica puntuale dei fatti 

(fact-checking): se esista cioè, e in quale grado, 

corrispondenza tra le promesse del premier e le 

realizzazioni effettive. 
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IL NOSTRO FACT-CHECKING SU DUE ANNI DI 

GOVERNO RENZI 

 Forniamo una premessa di metodo e ce ne dichiariamo debitori 

al professor Angelo Panebianco. Il quale, nell’editoriale del 

Corriere della Sera di oggi, individua “quattro tavoli” tematici. 

 Su questi tavoli Renzi ha “perseguito il suo disegno politico” che 

- sostiene l’autorevole politologo - è uno solo: dimostrare la 

propria “indispensabilità politica: o lui o il diluvio”. 

 Proponiamo subito un’altra possibilità non contemplata da 

Renzi e non avvertita da Panebianco: vale a dire che la 

permanenza a Palazzo Chigi del Fiorentino coincida essa 

stessa con il diluvio e la devastazione del nostro Paese. 

 Insomma: il diluvio è in corso e peggiora fin quando resta in 

sella l’attuale premier. 
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IL NOSTRO FACT-CHECKING SU DUE ANNI DI 

GOVERNO RENZI 

 Il ricco schema di Panebianco identifica, come detto, quattro 

libri mastri della politica di Renzi, individuando in ciascuno di 

essi una serie di distinti capitoli. Noi ci atterremo al suo 

catalogo per affrontare analiticamente le questioni decisive e 

fornire una valutazione seria e documentata. 

 Anticipiamo qui quale siamo certi sarà la pietra d’inciampo 

per la caduta rovinosa di Renzi e del suo governo: 

l’economia, cadrà lì. 
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IL NOSTRO FACT-CHECKING SU DUE ANNI DI 

GOVERNO RENZI 

 Panebianco prevede possa essere invece la questione 

eticamente sensibile delle unioni civili, su cui il premier finirà 

probabilmente per scontentare coloro che pretendeva di 

accorpare nel suo mitologico Partito della Nazione. 

 Non siamo d’accordo. Meno idealisticamente, e più ancorati 

alla materialità dei bisogni di persone e famiglie, riteniamo 

che il punto di rottura del pavimento su cui cammina 

traballando questo governo sarà l’economia. 
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IL NOSTRO FACT-CHECKING SU DUE ANNI DI 

GOVERNO RENZI 

 A far cadere il governo saranno: 

 l’insostenibilità del carico fiscale 

 la necessità imposta dalla Commissione europea di 

rientrare dolorosamente nei parametri di bilancio 

 la realtà di una caduta delle speranze di sviluppo, di 

prosperità e di occupazione che Renzi continuamente cerca 

di mascherare con il linguaggio delle illusioni irresponsabili.  
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IL NOSTRO FACT-CHECKING SU DUE ANNI DI 

GOVERNO RENZI 

 Renzi vedrà il suo consenso ridursi geometricamente mano 

a mano che si riveleranno fasulli i suoi annunci di crescita e 

di svolta, e questo fallimento in economia comporterà 

inesorabilmente la sua sconfitta nel referendum confirmativo 

delle riforme costituzionali. Ad ottobre cioè.  
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I QUATTRO «TAVOLI» DEL FACT-CHECKING 

 

Economia: 

a) mercato del lavoro 

b) riforma della PA 

c) riduzione (?) delle tasse 

d) contrattazione con l’Europa 
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 Sicurezza e 

 immigrazione 
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I QUATTRO «TAVOLI» DEL FACT-CHECKING 
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 Riforma della 

 Costituzione e del 

 sistema elettorale 

 

Sociale: 

a) 80 euro 

b) assunzioni di precari 

nella scuola 

c) bonus cultura 
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