
 

Matteo Renzi a Lecco tra conti interni al Pd e 
la sfida a Salvini 
di Stefano Scaccabarozzi - Giancarlo Airoldi  

L'ex premier, ospite di Leggermente Off, rivendica i risultati di tre anni al Governo e paventa una 
manovra correttiva dell'Esecutivo giallo-verde. 
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Salutamelo”. Così Matteo Renzi, oggi in città per presentare il suo ultimo libro "Un'altra strada - 
Idee per l'Italia di domani", ha risposto ai cronisti che gli facevano notare come a pochi chilometri 
di distanza Enrico Letta stesse per intervenire, praticamente in contemporanea, al campus 
lecchese del Politecnico, per il convegno “Europa Siamo Noi”. 

A cinque anni di distanza da quel “Enrico stai sereno” con cui Renzi tranquillizzava Letta di non 
volergli fare le scarpe per giungere a Palazzo Chigi, salvo poi succedergli un mese più tardi, i due 
ex presidenti del Consiglio Dem si sono ritrovati nello stesso pomeriggio a Lecco.  

Non a caso le frecciate più pungenti, Renzi le ha riservate per i suoi compagni di partito: «Io 
sono fiero di aver insistito perché fosse la Lega a fare l'accordo con i 5 Stelle, perché non avrei mai 
accettato di tradire i nostri ideali e di andare in bocca ai grillini per mezza poltrona da 
sottosegretario, come invece voleva fare una parte del mio partito. Sarebbe stata la fine della 
democrazia come la conosciamo oggi: avremmo avuto un bipolarismo di un centrodestra-populista 
di Salvini e un centrosinistra o presunto tale guidato da Di Maio. Uno scenario da incubo. Se oggi 
c'è una prospettiva di salvezza è perché noi possiamo ripartire dall'opposizione». 

L'ex premier rivendica i risultati di tre anni di 
Governo, ribadendo ancora le colpe del fuoco amico: «Abbiamo preso un Paese con un Pil a -1,7% 
e lo abbiamo portato a crescere di oltre un punto e mezzo, abbiamo creato un milione di posti di 
lavoro, ci sono più diritti di quelli che c'erano prima, le leggi sul dopo di noi e sull'autismo. 
Certamente in tre anni abbiamo fatto degli errori e si poteva fare di più. Ma mica vorrete 
paragonarci con questa banda di cialtroni che sta portando l'Italia in recessione? Incompetenti 
che hanno preso un'economia che stava crescendo e l'hanno bloccata. Dei signori a cui le porte 
sono state spalancate da chi dentro il nostro partito ci ha fatto la guerra per anni e così ha 
aperto le porte al Matteo sbagliato. Io non dirò mai mezza parola sul nuovo segretario del Pd, se 
non: “vai avanti Nicola Zingaretti, in bocca al lupo”. Non farò fuoco amico come quello che noi 
abbiamo avuto». 



Ospite di Leggermente OFF, Renzi, davanti a circa 
200 persone, non ha fatto sconti all'attuale Governo: «C'è una grande battaglia culturale ed 
educativa da fare, è su questo che oggi vorrei impegnarmi: politiche contro populismo, verità contro 
fake news, lavoro contro assistenzialismo. Mi diverto molto ad andare nel Nord-Est e dire ai 
leghisti: siete contenti di pagare con le vostre tasse i redditi di cittadinanza a chi non lavora 
perché rivendica un modello culturale basato sull'assistenzialismo? Non è dare una mano a chi 
non ce la fa, quello lo avevamo già fatto noi. La verità è che hanno sbagliato i conti, Salvini sta per 
toccarci il portafoglio perché mancano 17 miliardi di euro per arrivare a fine dell'anno e quindi farà 
la patrimoniale o alzerà l'Iva». Il ministro dell'Interno finisce costantemente nel mirino di 
Renzi: «Stiamo vivendo una stagione molto complicata in cui la dittatura dell'istante rischia di 
bloccare ogni ragionamento in profondità. L'algoritmo, la cultura del tutto e subito e la 
dichiarazione istantanea ha tolto valore alla profondità del pensiero, soprattutto in politica. 
L'esempio è Matteo Salvini: cambia idea su tutto, segue il pensiero dell'onda di quel 
momento. Come sulla cittadinanza ai ragazzini eroi dell'autobus: il primo giorno ha fatto finta di 
nulla perché non sapeva come reagire, poi ha risposto istintivamente “Vuole lo Ius Soli? Si faccia 
eleggere”, infine ha cambiato idea perché i sensori della rete gli hanno dato indicazioni diverse. Lo 
stesso ha fatto con Sanremo e Mahmood». 

Renzi sfida Salvini anche sull'immigrazione: «Ancora 
non li abbiamo visti i migranti: o noi interveniamo adesso in Africa o nei prossimi 30 anni 
avremo davvero un'invasione. Bloccare un gommone è un atto di disumanità, non è bloccare 
l'immigrazione. Bisogna aiutarli davvero a casa loro, bisogna fare sul serio gli investimenti in 
Africa, invece la Lega ha tagliato i fondi per la cooperazione internazionale. Mentre Salvini 
bloccava un gommone con 60 disperati, il presidente cinese Xi staccava un assegno da 60 
miliardi di dollari per i governi africani. Questa è la differenza». 

  


