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Abstract 

It is now accepted that Euroscepticism has become a mainstream and persistent political phenomenon 
across the EU. The political developments in many European countries, most recently the Brexit 
referendum in the United Kingdom, have made the extent of the diffusion of anti-European feelings across 
the EU starkly visible. Electoral data confirm this widespread anti-EU turn. The case study of Italy provides 
interesting insights into the political dynamics underpinning the spread of criticism towards European 
integration. Italy is experiencing a profound change in opinions and positions about the EU. Despite its long 
tradition as a ‘Europhile country’, the recent success of Eurosceptic political parties at national, local and 
EU level, as well as the results of recent opinion polls, signal a change in attitude towards the EU. Thus, it is 
worthwhile exploring Euroscepticism in a country like Italy where the change of opinion towards the EU 
has been particularly sharp, fast and deep – creating a polarization between political forces. We argue that, 
to some extent, within a climate of opinion characterized by anti-politics feelings, which rejects traditional 
ideological labels, the EU has become a new political cleavage for political parties. This, in turn, begs for a 
more in-depth analysis of the characteristics and contents of the narratives of political parties, and their 
leaders, when dealing with EU-related themes, to appreciate whether Euroscepticism is used as a strategic 
rhetoric message, aimed at mobilizing the electorate only by means of superficial stances, void of any real 
programmatic content. To understand this, we undertake a longitudinal analysis of the Facebook messages 
of the three main Italian political leaders – Salvini, Grillo and Renzi – over a period of three years, 
characterized by heightened politicization of the EU and Europeanization of public discourse in Italy 
(1/06/2013-31/05/2016). Our conclusions provide insights on the salience, framing and nature of EU-
related narratives in the messages of the three political leaders, shedding new light on the nature of 
Euroscepticism in Italy and on the political communication strategies of leaders in an evolving political and 
party system where personalization and new media are acquiring increasing significance.  

1. Introduction 

It is now accepted that Euroscepticism has become a mainstream and persistent political phenomenon 

(Leconte, 2015; Startin, 2015; Usherwood and Startin, 2013). The political developments in many 

European countries, most recently the Brexit referendum in the United Kingdom, have made the 

extent of the diffusion of anti-European feelings across the EU starkly visible. Electoral data confirm 

this widespread anti-EU turn. In the last European Parliament elections, parties that can be classified 

as Eurosceptic - predominantly left-wing parties in the debtor, Southern member states, and radical 
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right-wing parties in Northern Europe (Hobolt, 2015) - gained almost 30 percent of the seats (212 out 

of 715; Treib, 2014; also Brack and Startin, 2015). Eurosceptic parties, including newly born ones like 

the Movimento 5 Stelle (Five Star Movement, M5S) in Italy, have reinforced their presence also in 

national and sub-national assemblies (most recently in Germany, in the regional elections held in 

March 2016, and in the Italian administrative elections of last June). At the same time, mainstream 

political parties have responded by ‘muting their support for integration’ (Rohrschneider and 

Whitefield, 2015). All of this can be interpreted as the sign of a growing and bipartisan loss of trust in 

the European project at the grassroots level, as well as of the widening of the fracture between 

political élites (national and European) and EU technocracies, on the one hand, and the lay European 

citizen on the other hand (Giovannini, Polverari, Seddone 2016). Thus Euroscepticism is no longer ‘a 

peripheral phenomenon’, confined to marginal parties ‘(… at) the edge of the party system’ (Taggart 

and Szczerbiak, 2013: 17), but it has become a staple component of the political agenda, or at least of 

the political narratives, of parties that are able to give voice to and gain consensus from a growing 

portion of the electorate. As a result, Euroscepticism has also become more complex and multifaceted 

(Usherwood and Startin, 2013). To be understood, it requires to be examined from new perspectives 

and novel analytical tools. Our paper stems from this awareness and from a desire to contribute fresh 

insights to the understanding of the Eurosceptic phenomenon with focus on the specific case of Italy, 

where the change of opinion towards the EU has been particularly sharp, fast and deep, creating a new 

polarization between political forces.  

The empirical rise of Euroscepticism has gone hand in hand with an exponential increase of the 

academic attention devoted to the theme.  The literature has focused mainly on two tracks. A first 

strand has focused on political parties, i.e. the views that they hold of Europe, their European agenda 

and the degree to which being in government or not affects a party’s position on European integration 

and the European project (for example, Benedetto and Quaglia, 2007; Conti and Memoli, 2015; De 

Vries and Edwards, 2009; Emanuele, Maggini and Marino, 2106; Kopecký and Mudde, 2002; 

Rohrschneider and Whitefield, 2015; Taggart, 1998; Taggart & Szczerbiak 2008). A second strand has 

concerned with the ‘people’, i.e. the nature and extent of anti-EU sentiments in the public opinion (e.g. 

Clements, Nanou & Verney, 2014; McLaren, 2007; Serricchio, Tsakatika & Quaglia, 2013), including the 

role of the press and media in shaping it (de Vreese 2007, Boomqaarden et al 2010; Michailidou 2015; 

Startin, 2015).  These two strands of inquiry are often combined (Hooghe and Marks, 2007; Lucarelli, 

2015; Usherwood and Startin, 2013; Verney, 2011). What has not received as yet much attention, 

however, is Euroscepticism as it can be detected through the lens of the political communication of 

party leaders. This is in our view an important gap, given the evolution of the party systems of many 

EU member states along the lines of increased personalization, disintermediation and centralization, 
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and given the influence that political leaders have on public opinion. To contribute to fill this gap, we 

undertake a longitudinal analysis of the Facebook messages of the three main Italian political leaders – 

Salvini, Grillo and Renzi – over a period of three years, characterized by heightened politicization of 

the EU and Europeanization of public discourse in Italy (1/06/2013-31/05/2016). We argue that, to 

some extent, within a climate of opinion characterized by anti-politics feelings which rejects 

traditional ideological labels, the EU has become a new political cleavage for political parties, and this 

calls for a better appreciation of the characteristics and contents of the narratives of political parties, 

and their leaders, when dealing with EU-related themes.  

The growth of the body of literature on Euroscepticism has by nature led to the emergence of a 

number of alternative definitions and classifications of this phenomenon. A first, seminal framing of 

Euroscepticism was provided by Taggart (1998) who defined Euroscepticism as a ‘contingent or 

qualified opposition (…), or outright and unqualified opposition to the process of European 

integration’ (Taggart 1998, 366); a definition which he later refined along a ‘hard-soft’ dichotomy  

(Taggart and Szczerbiak, 2008). Kopecký and Mudde (2002) moved the debate forward with a 

distinction between Euroscepticism, Euro-rejection, and Euro-pragmatism, based on whether (party) 

stances about the EU relate to ‘the ideas of European integration that underlie the EU’ or the ‘practice 

of European integration; that is, the EU as it is and as it is developing (Kopecký and Mudde 2002: 300). 

A further useful categorisation of Euroscepticism can be found in Vasilopolou - based on whether the 

assessment of the EU relates to the principle, practice or future of European integration (Vasilopolou, 

2009) - and in many other studies (e.g. Lubbers and Scheepers, 2010; De Vries and Edwards, 2009). 

For the purpose of our analysis we adopt a loose definition of Euroscepticism, one which covers ‘a 

broad range of positions in which opposition [to Europe] can concern the whole concept of European 

integration or be confined variously to its current form, to particular present aspects of policies, 

and/or to future deepening, either in general or with regard to specific competences’ (Verney, 2011: 

4).  

The remainder of this paper is structured as follows. The next section (Section 2) sets the context 

relating to Euroscepticism in Italy. This section provides the background and explains the rationale of 

our work, namely the choice to undertake a longitudinal analysis of the Facebook messages of Grillo, 

Salvini and Renzi over the period June 2013-May 2016. This section also illustrates the specific aim of 

our investigation which is to appreciate whether Euroscepticism is used as a strategic rhetoric 

message without substance, simply to mobilize the electorate. Section 3, to follow, discusses the 

methodology of the research, notably the criteria for case selection, and the analytical dimensions. The 

empirical analysis is developed in Section 4, while our conclusions are presented in Section 5. 
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2. Euroscepticism in Italy and the focus of our research 

The case study of Italy provides interesting and stimulating insights into the political dynamics 

underpinning the spread of criticism towards European integration across Europe. Italy is 

experiencing a profound change in opinions and positions about the EU. Despite its long tradition as a 

‘Europhile country’, the recent success of Eurosceptic political parties at national, local and EU level, as 

well as the results of recent opinion polls, signal a change in attitudes towards the EU (Conti and 

Memoli 2015, Lucarelli 2015, Quaglia, 2009). The electoral results of the last two rounds of European 

Parliament elections in Italy speak for themselves: if in 2009, Italian Eurosceptic parties – most 

notably the Northern League and Five Star Movement - barely exceeded 19% of the vote, in 2014 they 

gained the consensus of more than 55% of Italian voters (including those who voted for a new left-

wing alliance, ‘The other Europe with Tsipras’). The 2014 European Parliament elections marked an 

unprecedented electoral success for parties that during the election campaign expressed harsh 

criticism about the EU (Brack & Startin, 2015). 

While Euroscepticism in Italy had surfaced already in the mid-1990s (Lucarelli 2015, Quaglia 2009), it 

strengthened considerably in the early 2000s and then again after the 2008 economic crisis. The 

economic crisis and the austerity measures implemented by the Italian government to tackle it are 

generally viewed as one of the key determinants for this sharp growth of anti-EU feelings amongst 

Italians (Lucarelli 2015; Serricchio, Tsakatika and Quaglia 2013; Quaglia, 2009).  Not only did the crisis 

contribute to generating a perception of the EU as an ineffectual political entity, thus weakening its 

credibility, but the EU-driven austerity policies introduced to tackle the crisis lent themselves to be 

presented by domestic political actors as actually exacerbating it (Lucarelli, 2015).  In the most acute 

phase of the crisis, the unexpected fluctuations in interest rates on sovereign debt resulted into an 

economic instability that quickly turned into political volatility. The appointment of Mario Monti as 

Prime Minister in 2011 – after the resignation of Silvio Berlusconi – opened a season of controversial 

policies aimed at containing public expenditure. The combined effect of the economic crisis and 

austerity policies – often justified with the claim ‘Europe is asking us to do this’ – provided fertile 

ground for the growth of Eurosceptic movements and parties, facilitating the spread of a sense of 

discontent towards the political class and the European Union in general.  

Eurobarometer data confirm this linkage between economic crisis, austerity and anti-EU sentiments  

(European Commission 2015), and support the thesis that Italian Euroscepticism does not originate 

predominantly from identity considerations (as in the UK for example) but primarily from a utilitarian 

reasoning on the costs and benefits of integration, whereby Italian citizens approach EU membership 

“in a way that is more focused on the gains that membership is able to produce, possibly in the same 

way they would consider other levels of government” (Conti and Memoli 2015, 218). In this context, 
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the austerity measures, albeit promoted to manage the economic crisis at domestic level, have 

contributed to change citizens’ perceptions towards the benefits of EU membership – accelerating the 

emergence and success of Eurosceptic parties.  

Thus, it is worthwhile exploring Euroscepticism in a country like Italy where the change of opinion 

towards the EU has been particularly sharp, fast and deep – creating a rather marked polarization 

between political forces. We argue that, to some extent, within a climate of opinion characterized by 

anti-politics feelings, which rejects traditional ideological labels, the EU has increasingly become a new 

political cleavage for political parties. This, in turn, begs for a more in-depth analysis of the 

characteristics and contents of the narratives of political parties, and their leaders, when dealing with 

EU issues, to appreciate in particular whether Euroscepticism is used as a strategic rhetoric message, 

aimed at mobilizing the electorate only by means of superficial and limited proposals or polices 

against European integration.  

Against this background, for the purposes of this paper we undertake an analysis of the Facebook 

profiles and messages of the three most popular political leaders in Italy. The rationale for this choice 

is two-fold. First, as anticipated in the introduction, much of the literature on Euroscepticism so far has 

focused on political parties and public opinion, including an emerging body of work on the role of the 

press and media in fuelling or contrasting it (de Vreese 2007, Boomqaarden et al 2010; Michailidou, 

2015; Usherwood and Startin 2013). However, social media has so far received limited attention (with 

exceptions, e.g. De Wilde et al 2014). Second, in the current personalistic evolution of the Italian 

political and party system, and in the context of a disintermediation of political communication, a focus 

on the views and positions expressed by political leaders about the EU appears particularly salient. We 

consider Facebook as an important arena for political communication, where leaders and supporters 

can connect directly, without any intermediation. Analyzing Italian politics in the age of web 2.0, 

Emiliana De Blasio and Michele Sorice (2010) underline that if media in general may have a 

mobilization function (McNair, 2007), social media provide similar effects in terms of representation, 

belonging and action. In particular, Facebook redefines political communication from a vertical to a 

horizontal logic, enhancing a process of disintermediation (Coleman, 2005).  

In Italy, the disintermediation boosted by social networks is combined with a personalized style of 

politics, where political parties (and their traditional structures, ideologies, values) tend to fade away, 

giving prominence to party leaders. Indeed, even when political parties still preserve their established 

organization and structures, there is a strategic use of political communication by means of a 

personalized approach (Bobba & Seddone, 2016). Thus, within an ongoing process of personalization 

of politics, social media provide an effective tool for political actors to promote their ideas, values and 
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messages. As argued by several scholars (Enli & Skogerbø, 2013), social media are nowadays a crucial 

instrument of political communication, and a new arena of political participation (Vesnic-Alujevic, 

2012). Since their introduction, social media have opened up a new political space of interaction 

between political actors and citizens. As observed by O’Really (2007), web 2.0 and social networks in 

general offer a way to bypass the gate-keeping role played by journalism.1 Social media become a 

novel political arena where political leaders develop their relationship with supporters without any 

intermediation by media or political parties. Thus, taking into account the political leaders’ Facebook 

messages allows us to shed new light on the leaders’ direct communication and the way in which this 

is aimed at mobilizing their own supporters. 

As is well known, at the beginning of 1990s Italy was the homeland of what has come to be dubbed as 

the ‘personalization of politics’ (a translation into Italian of Wattenberg’s (1991) arguments on US 

politics). After the collapse of the First Republic, the emergence of a new political actor such as Silvio 

Berlusconi opened the way to a process of personalization within the Italian political system. The 

personalization of politics in the case of Berlusconi went beyond the communicative dimension 

characterizing the party structure in itself, giving rise to what Calise (2010; 2015) has aptly defined as 

a personal party (2010; 2015). Nevertheless, it would be wrong to suggest that personalization refers 

only to to Berlusconi’s political experience. A closer inspection of the whole Italian party system 

reveals that a similar trend is present across the spectrum, due to both the emergence of new parties, 

which adopted a personalized and centralized form from the outset, and the evolution of older parties 

in a personalized direction (Musella, 2015), resulting in a ‘multiplication of personalistic parties’ 

(Pasquino, 2014, 557). Therefore, for the purposes of this study, it seems appropriate to consider 

political leaders as a reliable proxy of party positioning on political issues.  

Thus, in this article we empirically address the issue of Euroscepticism in Italy by taking into account 

the three most popular Italian political leaders, Beppe Grillo (Five Star Movement), Matteo Salvini 

(Northern League) and Matteo Renzi (Democratic Party)2, and their Facebook profiles, intended as 

political communication channels. To this end, we collected all Facebook posts within a time range of 

36 months (1/06/2013-31/05/2016) with the aim of providing longitudinal data on both electoral 

campaigning and routine political communication. This timeframe relates to a period of increased 

                                                             
1 We are aware of the interaction between mainstream media and social media and the impact on journalism 
(Hermida 2012). As suggested by Callahan (2003) internet and social media have become a source for news 
stories, and political leaders who understand media logic (Altheide and Snow, 1974) may adopt in their online 
messages wording and issues designed to attract the attention of mainstream media. 

2 We intentionally excluded from our analysis Silvio Berlusconi since his role within Italian politics is nowadays 
quite marginal, as shown by polls and by declining electoral results at EU, national and local level.  
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Europeanization of public discourse and unprecedented politicization of the theme of European 

integration in the Italian political arena, linked to a number of factors which include: (i) the 2014 

European Parliament elections (and the new rules through which they were held; Hobolt, 2014; 

Schmitt et al., 2015); (ii) the Italian Presidency of the Council of the European Union in the second 

semester of 2014; (iii) the increased coverage in the press and media of the rules and constraints 

imposed by the EU in the context of the economic crisis; and, last but not least, (iv) the EU’s perceived 

inability to offer a commonly agreed solution to the migrant crisis, whose severe human costs have 

been particularly visible to the Italian population (Giovannini, Polverari & Seddone, 2016). 

 

3. Methodology: Case Selection and Analytical Dimensions 

3.1 Case Selection 

The political profiles of the three leaders selected for this study are quite distinctive. Matteo Salvini is 

the leader of the Lega Nord (LN, Northern League). Appointed at the head of the party through closed 

primaries in December 2013, Salvini has profoundly reshaped the LN – signalling a change of direction 

in comparison with the period of over twenty years when the party was led by one of its founding 

fathers: Umberto Bossi. Adopting a more personalized approach in the management of the LN’s 

external communication, and ‘banking on the fears engendered by mass migrations, the economic 

crisis and the European Union’s failings’, Salvini has shifted away from the territorial cleavages that 

once defined the party and the regional dimension associated with these, embracing instead far-right 

positions explicitly inspired by the French experience of the Front National (Carbone and Piattoni, 

2015: 33). With Marine Le Pen as a model, Salvini adopted overtly Eurosceptic positions (Vercesi, 

2015), proposing – in particular – that Italy should leave the single-currency.  

Beppe Grillo can be considered as the de-facto leader of the Movimento 5 Stelle (M5S, Five Star 

Movement). Since the inception of the party seven years ago, Grillo (aided by the M5S’s co-founder, the 

late Gianroberto Casaleggio) has made a strategic use of the internet and social media, using them as 

key communication platforms for the party. In many respects, Grillo’s posts within his own blog (one 

of the most popular in Europe), as well as his messages on Facebook and Twitter have often come to 

represent the political manifesto of the M5S. The peculiarities of this new party, which entered the 

Italian parliament after the 2013 general election (Conti & Memoli, 2015; Corbetta & Gualmini, 2013; 

Biorcio 2013; Bordignon & Ceccarini, 2013; 2014; 2016), have stimulated the attention of scholars 

focusing on its organizational features (Tronconi, 2015; Mosca, 2015; Mosca et al, 2016; Kriesi, 2015) 

and communication style (Auriemma et al, 2015; Bortoluzzi & Semino, 2016). The M5S has a hybrid 
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nature. Rejecting the label of ‘party’ and defining itself as a movement instead, it adopts an antiparty 

approach with clear populist traits (Bobba & Legnante, 2016; Bobba & McDonnell, 2015) attracting a 

large portion of ‘protest votes’ in Italy. This is confirmed by Passarelli & Tuorto (2016) who argue that 

the M5S has a higher electoral appeal on those citizens who feel detached from ‘mainstream politics’ 

and hold more sceptical views towards the EU. However, the Euroscepticism of the M5S can be viewed 

as ambiguous. Franzosi et al. (2015) analyzing MEPs’ voting behaviour in the European Parliament 

suggest that the Five Star Movement’s Euroscepticism is more strategic than ideological. In other 

words, Euroscepticism is used as a mobilization tool in electoral communication but it does not 

correspond (or only rarely corresponds) with the actual legislative behavior of M5S MEPs.  

The third leader considered in our analysis is Matteo Renzi: during the period covered by the research, 

Italian Prime Minister and leader of the largest leftist party in Italy (Partito Democratico – PD, 

Democratic Party). Renzi has been portrayed as representing an idea of innovation within the Italian 

centre-left (Bordignon, 2013; 2014a; 2014b) by promoting a post-ideological leadership aimed at 

gaining support beyond the traditional allegiances of its own party (Salvati, 2016). The much-heralded 

idea of ‘scrapping’ the Italian political élite, combined with a skillful use of both traditional and new 

media (Ciaglia & Mazzoni, 2015), distinguished Renzi from other challengers within the PD, leading to 

controversial consequences (Bobba & Seddone, 2016): despite victory in the PD’s leadership selection 

in autumn 2013 (Seddone & Venturino, 2015) and appointment as Prime Minister in Spring 2014, 

Renzi’s leadership has proven divisive within the party. Certainly, Renzi is at the helm of a party that 

stands out compared to the Northern League and Five Star Movement for being, and having been 

consistently since the 1970s,  pro-Europe. Because of this, and due to his institutional role as Prime 

Minister, Renzi’s attitudes towards the EU are quite different from the other two leaders considered in 

this article. Renzi’s demands for reform, especially on financial requirements, are framed within a 

clear Europhile approach that avoids any explicit negative rhetoric against EU institutions or EU 

partners. On this point, Pasquino (2016: 397) highlights that ‘his lack of success in changing any of the 

EU rules and procedures cannot disguise the fact that the Italian Prime Minister seems to be using the 

European Union as a punch-bag and a scapegoat for purely domestic electoral reasons’.  

3.2 Analytical dimensions: Euroscepticism, the economic crisis and immigration 

The economic crisis has had (and is still having) a significant impact across Europe. The persistence of 

uncertain economic conditions has exacerbated the impact of the crisis determining major political 

effects across the entire EU. This has been especially true in in Southern European member states 

(Bosco & Verney, 2012), which have been historically amongst the most Europhiles (Verney 2011, 

Hooghe and Marks 2007). In these countries, the growing success of Eurosceptic political actors (often 

characterized by populist connotations) is often interpreted as a result of the economic crisis and of 
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the inability of European Institutions to offer effective policy responses. However, if we sharpen the 

focus of the analysis and develop a closer insight, such ‘assumed’ direct link between the economic 

crisis and Euroscepticism seems to appear far less clear. The economic crisis has revealed a key, latent 

weakness of the European project – exposing how the EU is overtly struggling to deal with, address 

and accommodate domestic interests, which are often diversified (if not in conflict). The EU’s 

pressures for the implementation of austerity policies in the most acute phase of the economic crisis 

revealed that the cohesion between member states is based more on economic principles and 

domestic interests than on a shared idea of a European ‘common good’. Financial issues, as 

emphasized by Serricchio et al. (2013), acted as a vector of fragility and source of contestation in 

public opinion. In other words, the economic crisis has brought to the surface a number of tensions 

that had long been ‘dormant’ and that had never  been really overcome, producing a new EU political 

cleavage.  

Reactions to the crisis and the related EU pressures have been quite diversified at domestic level 

across the EU. As suggested by Hobolt & de Vries (2016) if leftist Euroscepticism appears to be 

sensitive to economic and fiscal issues, contesting austerity policies and their impact on domestic 

welfare systems, right-wing parties voice their opposition by pointing the finger at intra-EU fiscal 

transfers and migration. The refugee crisis triggered by the escalation of the Syrian conflict has 

redefined the agenda both of the EU and of many of its member states. The inability to provide 

effective policies to manage the humanitarian crisis and the concomitant threat of terrorism has 

revealed, in practice, the weakness of the European institutions also on the international front – 

proving, once more, fertile ground for the spread of new Eurosceptic contestations. 

In this way, both austerity and immigration have turned into valence issues which play a key role in 

orienting the electoral preferences of voters and, crucially, provide a new electoral market for those 

political parties that frame EU contestation as a more strategic (rather than ideological) issue (Quaglia, 

2009), changing in a profound way intra-party competition at domestic level (Hobolt, 2016).  

Based on these premises, and since this article aims to understand the nature and features of political 

leaders’ storytelling on Europe, our analysis rests on three main key dimensions3: 

1. EU saliency, namely the visibility of the European Union within party leaders’ Facebook posts; 

2. Economic Crisis saliency, namely the visibility of issues related to the economic crisis within 

party leaders’ Facebook posts; 

                                                             
3 Details of the coding rules used in this study can be found in appendix. 
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3. Immigration saliency, namely the visibility of issues related to immigration within party 

leaders’ FB posts. 

To achieve this, we developed an explorative study that relies on KH–Coder, a software for 

automatized content analysis developed by Koichi Higuchi (2001). This text mining software provides 

a computerized process of information extraction from text. The software segments sentences, lists 

frequently used words, and allows to develop co-occurrence network map analysis.  

We organized our analysis in two main phases. Firstly, we identified the general patterns emerging 

from the Facebook messages of the three political leaders throughout the three-year period 

considered. To this end, we developed a word network graph of the most frequent 50 words used by 

the three leaders. Secondly, to assess the extent to which EU issues, economic crisis and immigration 

are articulated within political leaders’ discourse on Facebook, we selected a set of words4 that 

identify these three issues, in order to evaluate their salience (measured as the percentage of visibility 

within all the posts published within the set time frame). Once the three codes were defined, we 

tabulated for each leader: 

(a) A trend analysis, aimed at clarifying whether there are key events that were driving 

attention on the three issues selected;  

(b) A co-occurrence word network associated to each code. This allows identifying words 

with similar appearance patterns. The size and positioning of circles indicates the 

importance of the key words identified.5 This means that circles near the centre of a map 

and with a wider number of linkages to other circles can be interpreted as crucial 

information. 

 

4. Analysis: Europe in the words of the leaders 

Through the data collected we developed a longitudinal analysis of the Facebook messages of the three 

leaders. Our aim was to identify the main issues related to/connected with Europe that were discussed 

by Salvini, Grillo and Renzi on Facebook between the beginning of June 2013 and the end of May 2016. 

More specifically, our purpose was to assess the salience of the European Union within the political 

leaders’ Facebook storytelling in a context of disintermediation, where political leaders and their 

supporters can easily (and freely) interact.  

                                                             
4 These are detailed in the coding rules in appendix. 
5 Please note that the larger is the circle the higher is the frequency of the word, while square nodes indicate 
words included in the coding rules for the purpose of identifying the three codes/frames analysed. 
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As noted, besides the EU, we identified two main ‘themes’ that are considered as crucial within the 

European public sphere: the economic crisis and the immigrants’ crisis. The analysis developed here 

seeks to clarify the communicative dynamics and the interrelation between these issues in the 

messages of the three political leaders, focusing on the content of EU-related messages and looking at 

whether and to what extent a Eurosceptic rhetoric can be detected, and whether it should be 

considered as strategic or substantial.  

The first step to understand the three political leaders’ storytelling about the EU and Europe has been 

to start from a broad perspective, assessing the most salient issues reported in their Facebook 

messages, and highlighting the inter-connection between different themes. Thus, our analysis started 

off identifying the most frequently used words in the posts collected over the course of the three years 

under investigation. Figures 1, 2 and 3 show the 50 words that were more commonly found in the 

posts of Salvini, Grillo and Renzi. These graphical representations enabled us to understand what are 

the central themes in the leaders’ narratives and what are the interconnections between the different 

issues identified. 

Firstly, this general analysis reveals that for the three leaders considered Europe is indeed a rather 

marginal theme. Although Europe is, according to many scholars (De Wilde, 2011), a theme that is 

gaining an increasing salience in public discourse, in practice the data collected for this study suggests 

that the three main Italian political leaders seem to be more focused on domestic issues than on the 

EU. Perhaps unsurprisingly, the two leaders ‘in opposition’ (i.e. Salvini and Grillo) focus, for the most 

part, on the activities of their own parties, whilst Matteo Renzi is clearly more prone to promote the 

policies and achievements of the government he is leading.  

More specifically, if we start by focussing on Grillo’s posts (Fig.1), beside the electoral campaign 

activity, which may be identified by the slogan #VinciamoNoi (#WeWillWin), or 

#GliItalianiDevonoSapere (#ItaliansMustKnow), the main policy issue that emerges in his narrative 

concerns the public funding of political parties. It is possible to identify a set of connected words that 

focus on this issue. Interestingly, Europe is present, but it seems to be a sort of ‘empty word’, without 

any clear connection with the other themes discussed. On the other hand, Salvini’s word networks 

(Fig.2) provide very different and interesting insights. Here, the key, central words are ‘Lega Nord’ (i.e. 

Northern League, Salvini’s party) and Matteo Renzi. This suggests that that Salvini’s communicative 

strategy on Facebook aims at criticising and ‘attacking’ the government. Furthermore, a closer look at 

the word connections shows that Salvini’s rhetoric – which often takes negative and even insulting 

connotations (see appendix) – is focused on one, predominant issue: immigration. In this regard, 

Matteo Renzi and his government (especially Angelino Alfano, as Home Secretary) are associated with 
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the European Union, and are depicted as being responsible for what Salvini dubs as the ‘immigrants’s 

invasion’.  

Moving on to Matteo Renzi (Fig.3), as previously mentioned, for the most part this leader’s Facebook 

posts tend to concentrate on the government and its activities. Here the key words emerging from the 

analysis seem to be related to a more positive frame, referring to future opportunities and public 

expenditure that (allegedly) will play a key role in promoting new policies that will boost the Italian 

economy. Europe emerges as  an important issue (Fig.3), but it is also a theme that appears to lack any 

clear relationship with the other issues that Renzi addresses in his Facebook posts.  

 

Figure 1: Beppe Grillo’s word networks (50 most frequent words) 
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Figure 2: Matteo Salvini’s word networks (50 most frequent words) 

 

Figure 3: Matteo Renzi’s word networks (50 most frequent words) 
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As pointed out in the previous section, our investigation on political leaders’ storytelling through 

Facebook focuses on three main issues: Europe, the economic crisis and immigration. These three 

themes, according to the literature, are often intertwined. The economic crisis, for example, as 

suggested by Habermas (2012), resulted in an enhanced visibility of the EU within political agendas 

and public debates, leading to a process of politicization of the EU. Indeed, according to de Wilde et al. 

(2016) the economic crisis triggered three different, but related, processes: a higher salience and 

visibility of Europe in domestic public debates; a polarization of opinion and political positions about 

the EU; and a higher visibility of EU actors in domestic political agendas. The immigrants’ crisis has 

strengthen these dynamics too, challenging the EU in its international activities, and revealing its 

difficulties in tackling the humanitarian crisis by means of a common and European approach, in a 

context where domestic interests tended to prevail. 

Table 1 accounts for the degree of visibility of the three issues identified (and the words related to 

these). Interestingly, it can be easily seen that Europe, the economic crisis and immigration represent a 

quite marginal portion of the themes addressed by the three leaders in their Facebook posts. In 

particular, these themes emerge in just 9.2% of Grillo’s posts, in 17.68% of Salvini’s posts and in 

21.48% of Renzi’s posts. Looking at this data in more detail, we see that the code ‘Europe’ (namely all 

the words associated with this key topic6) is more present in Renzi’s posts (8.17%), while for Grillo 

and Salvini the messages that include a discussion of EU-related topics are respectively 4.34% and 

4.69% of the total. Renzi places more focus also on the economic crisis (9.17%). On the contrary, 

despite the appearances, this issue is very marginal for Grillo (2.65%) and Salvini (2.89%). With 

regard to immigration, we found instead, and unsurprisingly, that Salvini is more sensitive than the 

other two leaders to this theme. He devotes 9.37% of his posts to issues related to immigrants and 

refugees. Whilst the proportion of posts may not seem high, what is remarkable is that immigration is 

framed within a negative and belligerent rhetoric, e.g. in relation to advocating more restrictive 

policies for sans-papiers. Renzi and Grillo, on the other hand, seem to concentrate less on this theme. In 

particular, in Grillo’s case, just 1.03% of posts deal with immigration, while among Renzi’s posts 

immigration is present just in 4.27% of the cases, focusing for the most part on the dramatic 

consequences of the shipwrecks near the Libyan coast where several migrants lost their lives and 

where the Italian Navy was involved in rescue missions. In other words, Renzi seems to adopt an 

‘institutional position’ on the issue of immigration, seeking to emphasize the active role of the 

government in the practical management of migration flows. 

                                                             
6 For details of all the words associated with the theme of ‘Europe’, see appendix. 
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Coding frames 

Table 1 – Issues and frames in political leaders FB messages 

 Grillo Salvini Renzi 

 N % N % N % 
Europe 573 4.34% 433 4.69% 65 8.17% 
Economic Crisis 350 2.65% 267 2.89% 73 9.17% 
Immigration 136 1.03% 866 9.37% 34 4.27% 
Other 12128 91.80% 7608 82.32% 625 78.52% 
N of Documents 13211  9242  796  
 

The same data can also be read in the light of the trends of attention emerging for each leader 

considered in our analysis. Looking at Renzi’s trend, it is hard to identify a real ownership of any of the 

three issues under investigation. Renzi’s Facebook messages seem to be driven by the government 

agenda. More often than not, Renzi tends to report hard data, information about policies that have 

been implemented, or on international events he has attended. On the contrary, Grillo and Salvini 

show a clearer pattern of attention on two different issues: the European Union for Grillo and 

immigration for Salvini. A closer look suggests that Grillo’s focus on the EU seems to follow a pattern 

similar to the one identified for Renzi. Indeed, the level of attention on Europe is driven by external 

events. If, on the one hand, both leaders’ emphasis on this issue is particularly high during the 

European Parliament election campaign, on the other, we can identify at least other four key phases: 

September and October 2014, January and February 2015, September and October 2015 and then 

January and February 2016 (see Figures 4 and 6). These phases correspond with EU summits on 

economy and employment. Interestingly, the two leaders frame these events mainly as domestic 

issues. For example, Renzi released messages underlining the new role of Italy within the EU, asking 

for more flexible fiscal rules (in particular related to fiscal compact and supervision of banks), whilst 

Grillo used the same claims to criticize Renzi’s government and its activity, pointing out its inability to 

address (and the scarce impact on) the economic crisis. In particular, Grillo’s posts focus 

predominantly on the Euro but, as already pointed out, the rhetoric appears to lack any real, 

substantial content. Grillo’s emphasis on the EU appears to be led by other events rather than being 

rooted into a clearer programmatic or political line. On the contrary, Salvini’s focus on immigration 

follows a rather clear political line. Immigration is a constant priority issue in his Facebook messages, 

which is not directly related to external events. The only exception relates to the peak of attention 

identified in November 2015, coinciding with the terrorist attacks in Paris, which were framed as 

connected with the immigration and refugees crises (Fig. 5). Finally, with regard to Renzi’s trend (Fig. 

6), it is interesting to note that Renzi’s attention to the economic crisis seems also to be driven by the 

government agenda. Facebook messages are used by Renzi in an instrumental manner, as a way to 

promote the government’s policies and activities. Thus, for example, the vote in parliament on the so-
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called ‘Jobs Act’ became a political claim against the economic crisis. The same applies also to the vote 

on financial laws or other allocations of government funding. All things considered, it could be argued 

that whilst Europe, and the EU in general, are visible issues in Renzi’s Facebook posts, they are related 

to and considered within the domestic frame. The same can be claimed for Salvini’s messages. 

However, in this case the leader’s rhetoric seems to follow a clear political line which links directly the 

EU and the Italian government to the immigration crisis. The aim of such storytelling is nevertheless to 

put the blame on the incumbent government, more so that on the EU. 

Figure 4: Attention trend on Europe, crisis and immigration in Grillo’s posts 
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Figure 5: Attention trend on Europe, crisis and immigration in Salvini’s posts 

 

Figure 6: Attention trend on Europe, crisis and immigration in Renzi’s posts 

 

In the final part of the analysis we ran a co-occurrence network of words for each leader, that is a 

graphical representation of the 50 words most used by Grillo, Salvini and Renzi when discussing the 

three key themes identified for this study (i.e. Europe, economic crisis and immigration). 

Figures 7, 8 and 9 show in detail the communication patterns adopted by the three leaders when 

dealing with issues concerning Europe and European institutions in their messages. Isolating only the 
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terms referring to the EU, the economic crisis and the immigrants’ crisis, it is possible to assess the 

main differences between the three leaders’ approaches.  

Let’s start with the charismatic leader of the Five-Star Movement: Beppe Grillo. Interestingly, looking 

at data concerning the messages that concentrate on the EU, one could argue that Grillo’s political 

communication is much more focused on domestic issues rather than EU ones. In particular, it should 

be noted that the most relevant word identified in our analysis is ‘government’ (governo). This seems 

to indicate that contestation and scepticism towards the EU are addressed within a domestic rhetoric, 

and within a narrative of political opposition. As previously mentioned, the only issue that relates 

directly to Europe in Grillo’s Facebook posts is the Euro. In Grillo’s storytelling, the single currency is 

indeed blamed as responsible for the precarious economic conditions endured by the Italian citizens. 

Nevertheless, the Euro seems to be more of a pretext for attacking the banks (and the ECB in 

particular). Such argumentation is developed in order to establish a link with the Italian banks’ 

scandals involving representatives and ministers from the Democratic Party. In other words, the real 

target of Grillo’s messages on the EU is a domestic one (the Italian government), and scepticism 

towards Brussels is used instrumentally to highlight the ineptitude of Renzi and his team. When 

dealing with issues related to the economic crisis, Grillo’s co-occurrence displays a clearer connection 

with the EU. And yet, also in this case, the culprits for negative economic conditions are identified in 

the ECB and the financial constraints imposed by the EU, rather than European Institutions such as the 

European Commission or Parliament. However, Grillo’s statements against the EU seem to be more 

allusive than substantial. Also when considering Grillo’s messages that focus on the immigration crisis, 

it is difficult to identify a real antagonism towards EU. Many references are made to the Schengen 

Treaty and the need to provide an effective solution to the refugees’ crisis, but criticism towards the 

EU in this case seems to be softer.  

Thus, the analysis shows that within Grillo’s messages there are no real proposals for leaving the EU or 

real plans to abandon the Euro and return to the old national currency. This seems to confirm the idea 

that Grillo’s narrative is underpinned by what could be termed as an ‘empty Euroscepticism’, one 

which is more rhetorical than substantial.  
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Figure 7: Beppe Grillo’s co-occurrence word net 

 

 

Moving on to Matteo Salvini, the analysis of his messages on Europe indicates a more complex 

argumentation against the EU (Fig. 8). The European Union is criticized harshly as responsible for both 

for the economic and the refugees’ crises. The words that are more frequently associated with 

messages about Europe tend to refer to the economic and financial dimension. In particular, Europe is 

associated with bureaucracy and banks. Banks are considered as responsible for the inception of the 

economic crisis. At the same time, the ‘European bureaucracy’ represented by the EU Commission is 

accused of promoting policies that damage citizens in order to give advantages to financial 

speculators. Thus, in Salvini’s narrative, Euroscepticism is built within a populist rhetoric: the 

European Union is synonymous with a political élite that is more concerned with protecting specific 

financial interests than with safeguarding the welfare of ‘common citizens’. Similarly to Grillo, criticism 

towards the banks and banking system is used for purposes of domestic opposition – e.g. pointing out 

the scandal of ‘Banca Etruria’ which involved the father of a PD Minister. Thus, there seems to be a 

simple equation that underpins Salvini’s Facebook messages: the EU is helping the banks that are the 

responsible for the economic crisis, and the Italian government, by endorsing the EU, shares this 

responsibility.  

Hence, EU issues appear once again to overlap with the domestic agenda. Such connection is even 

more evident when considering the words associated with the economic crisis and the immigration 

crisis. With regards to the economy, Salvini places particular emphasis on domestic issues, such as 

unemployment, fiscal pressure and public debt. The EU is depicted as being directly responsible for 

unemployment. A similar pattern can be identified when considering the words more frequently 
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associated with immigration. Also in this case the EU is identified as directly responsible for what is 

emphatically labeled as an immigrants’ ‘invasion’ and the Italian government is criticized for its 

weakness in dealing with EU demands. The EU is thus presented as the trait d’union between the two 

main crises that are challenging Italy. Depicted within a very negative frame, the European Union is 

identified as the culprit of negative economic conditions. Yet, in his discourse Salvini maintains a clear 

link between the economic crisis and the ‘everyday issues’ affecting the average citizen, underlining 

how he is the only leader who is able to grasp such key dimension. In addition, immigration is framed 

as a nation security issue (especially after the recent terrorist attacks) and one that is presented as 

being deeply connected with the economic dimension (e.g. claiming that the money used to deal with 

immigrants’ flows are ‘stolen’ from Italian citizens who, due to the economic crisis, still struggle to 

make ends meet). In the light of this, it can be argued that Euroscepticism is deliberately used by 

Salvini at domestic level in an instrumental fashion, to attack  Italian government for being complicit 

the EU.  

Salvini’s discourse can thus defined as underpinned by Eurosceptic rhetoric that is present across the 

board, and that is both substantial and strategic. 

Figure 8: Matteo Salvini’s co-occurence word net 

 

Finally, the analysis of Renzi’s Facebook messages seems to present rather distinctive patterns (Fig. 9). 

In Renzi’s case, arguably due to the institutional role of Renzi as Prime Minister and to the traditional 

Europhile stances that have traditionally characterized the Italian Democratic Party, there is no overt 

sign of Euroscepticism in storytelling. Europe, as a theme, is present and is especially visible when 

referring to issues connected with the economy. However, Facebook seems to be used by Renzi more 

as a ‘propaganda tool’ to provide information to Renzi’s and PD’s supporters about the government’s 
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agenda, policies and achievements . Indeed, the high frequency of the word ‘Euro’ is overtly related to 

public expenditure in support of the economy, enterprises and business in general. Moreover it is also 

possible to see the presence of a rhetoric focused on ‘the future’ and the opportunities this may bring 

for the country. Thus, in the case of Renzi , Europe is framed in a more positive manner as compared to 

Grillo and Salvini. The domestic policy agenda – e.g. the government’s labour market and education 

reforms – is presented as enshrined within a European project. In other words, Renzi tends to avoid 

critical or negative rhetoric in his Facebook messages, preferring to promote government activities 

instead. Although, as often reported by the media, there have been occasions in which Renzi found 

himself in disagreement with other European actors, there is no trace of such episodes in his Facebook 

messages. Thus, it could be argued that Renzi uses Facebook as a tool of permanent campaigning 

(according to the definition provided by Blumenthal, 1992), promoting government activities rather 

than questioning EU institutions. A similar pattern is also found when analyzing the words associated 

with the economic crisis. The centre of Renzi’s communication revolves once again around 

government activities. When it comes to immigration, a clearer reference to the role of EU partners 

and the need for a common European policy on this issue emerges. Yet, on the whole, it is hard to find 

any obvious connection to the EU in Renzi’s Facebook messages. This leader’s Facebook profile seems 

more a means to offer updates on government and institutional activities, whilst strong positions for 

or against the EU are eschewed. The only focus is on the domestic agenda. The EU appears just 

incidentally, in concomitance with international meetings or external events. 

Thus, Euroscepticism (either in substantial or strategic forms) is absent from Renzi’s discourse. The 

occasional critiques emerging in his storytelling are still framed within the context of a strongly 

European political project. 

Figure 9: Matteo Renzi’s co-occurence word net 
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5. Conclusions 

In this paper we have proposed a longitudinal analysis of the Facebook messages of the three Italian 

political leaders – Salvini, Grillo and Renzi – over a period of three years, characterized by heightened 

politicization of the EU and Europeanization of public discourse in Italy (1/06/2013-31/05/2016). 

Our aims have been to identify the main issues related to/connected with Europe; to discuss and 

assess the salience of the European Union within the three political leaders’ Facebook storytelling; to 

assess the degree to which this storytelling can be viewed as Eurosceptic, and, if so, the nature of 

Euroscepticism (whether it is substantial or strategic/rhetoric). We have reached the following 

conclusions.  

Salience - The analysis has revealed that, for the three leaders considered, Europe is indeed a marginal 

theme and not a main focus of political communication through Facebook. This is especially so in 

Grillo’s case (who deals with Europe almost exclusively in terms of the single currency) and in Salvini’s 

case. Europe is a secondary theme, albeit somewhat more prominent, also in Renzi’s case: it is present, 

linked especially to the economy. However, the main focus of Renzi’s posts is represented by the 

government’s agenda and policies, and themes related to/connected with Europe are proposed from 

this standpoint. 

Framing of Europe - When Europe appears in the Facebook posts of the two opposition leaders, it is 

framed in negative terms, i.e. in an anti-political/anti-caste/anti-technocracy function (the three are 

interrelated) and, crucially, in an anti-government function. Criticism about Europe, albeit articulated 

in different ways, is in both cases instrumental, i.e. a means to target the national government. In 

Renzi’s posts, on the contrary, Europe is framed more positively, as an opportunity. Of the three 

leaders, Renzi is the only political leader for whom a Eurosceptic discourse could not be detected. His 

Facebook posts include occasional criticism about distinct aspects of the EU policies or institutional 

framework, but these are still framed within the context of a strong European political project.  

Attention trends - The way the three themes pan out across the period observed in the leaders’ 

Facebook discourses follows patterns that are common between Grillo and Renzi, but differentiated in 

Salvini’s case. In Grillo and Renzi’s cases, focus on Europe is driven primarily by external (European) 

events and by the domestic government agenda that descends from these. The European Parliament 

election campaign, by nature, represents a peak, but strong visibility of the themes associated with 

Europe can also be noted in concomitance with the EU summits on economy and employment, events 

that are framed as domestic issues. For Salvini, on the other hand, the focus on immigration is constant 

throughout the period examined, which we take to indicate the presence of a deliberate political 

communication strategy. 
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The nature of the Eurosceptic narrative - Grillo’s communication via Facebook is centred on the 

‘government’ (governo). Overall, the narrative is one of political opposition, in which EU contestation 

is used to attack the incumbent government. This contestation of the EU is left vague and there are no 

concrete proposals (e.g. about abandoning the Euro). Thus we consider Grillo’s Euroscepticism as an 

‘empty Euroscepticism’, one which is more rhetorical than substantial. In Salvini’s case too 

Euroscepticism is deliberately used at domestic level in an instrumental fashion, to undermine Renzi 

and his government (as ‘complicit’ the EU in implementing policies that go against the interests of 

Italian citizens). Salvini’s discourse can however be viewed not only as strategic but also as 

substantial. Not only he uses Europe as a means to criticize indirectly Renzi and his government, but 

he also puts forward an alternative agenda, notably on immigration.  

To conclude, in the evolving Italian political and party system, social media and the voice of political 

leaders have become an important channel for the shaping of public opinion. With the empirical 

analysis illustrated in this paper we have sought to understand the salience of Europe in the leaders’ 

political communication via social media, and the degree to which Euroscepticism can be detected in 

such communication. Our analysis has shown that Europe – in similar vein as the related themes of the 

economic crisis and immigration – is not central to the political narratives of the three leaders and 

that, when it is discussed, it is framed primarily in domestic terms.  

Eurosceptic tones could be detected in the communication profiles of the two opposition leaders; this 

did not come as a surprise given the Eurosceptic character of the Northern League and Five Star 

Movement. In both cases, however, Euroscepticism more than a political project appears to be a 

communication strategy that the leaders utilize to undermine the incumbent domestic government.  

Our findings contribute new insights to better understand the relatively recent phenomenon of the 

mainstreaming of Euroscepticism in Italy. They also provide for a finer-grained understanding of the 

role of social media in shaping public attitudes about the EU: if it is true that Euroscepticism in Italy is 

predominantly functional rather than affective or identitarian, as recently observed by Conti and 

Memoli (2015), then it must be acknowledged that the political communication of party leaders via 

social media, at least as far as Facebook is concerned, provides only very little substantive evidence to 

the Italian public that it could use to make an informed assessment of the costs and benefits of EU 

integration.  
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APPENDIX 

 

Coding Rules 

* europa 

 

bruxelles | strasburgo | europ | union + europea | eu | istituzion | unione | monet + unic | stat + membr 

| commiss | commissar | junker | parlament + europeo | consiglio + europeo | bce | banca + centrale + 

europea | parlamentar + europe | parlamentar + europ | elezion + europ | elezion + parlament + europ 

| mercat + unic | mercat + comunitar | fond + europ | politic + europ | fond + comunitar | mercat + 

europ | politic + coes | eurocrat | eurocrat | euroscettic  

 

*crisi 

Crisi | banc | banc + central’+ europ | monet + unic | eur | mercat | bors | mercat + finanziar | pil | 

disoccupazion | cris + economica | econom | finanz | pareg + bilanc | cont + pubblic | finanz + pubblic | 

occupaz | investimen | politic + econom | politic + finanz | tasse | pression + fisc | pover | inflaz | deflaz 

| sfrutt | lav | fisc | equitalia | produz | produt | reddit 

 

* immigrazione 

Immigrazion | sbarc | rifugiat | immigrat | guerr | barcon | scafist | minor + non + accompagnat | 

migrant | clandestin | senz + document | controll’+ frontier | schengen | frontier | cris + umanitari | 

profug | confin | immigr + clandestin | invasion | liber + moviment | abusivi | guer | NO | invad | tradiz | 

nazione | orgogl’| paur | sicurezz | caccia | allont | rimpatr | stranier | Lampedusa | quote | affond | 

mare | clandest 
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Excerpts 

GRILLO 
EUROPE ECONOMIC CRISIS IMMIGRANTS CRISIS 
I governi europei finora hanno portato avanti iniziative di 
politica estera non considerando gli interessi e le volontà dei 
propri popoli .Anziché colpire il terrorismo e salvaguardare 
la sicurezza e le frontiere d Europa hanno garantito interessi 
privati delle multinazionali e perseguito altri obbiettivi. 
(18/11/2015) 
 

Non ci interessa minimamente se i soldi non ci sono se 
l’Europa ci dice che non dobbiamo sforare il deficit o altre 
baggianate del’genere . (22/09/2013) 

Il tema dell’immigrazione è oltremodo complesso e di 
difficile soluzione ed è di difficile soluzione perché il nostro 
Paese da solo non può nulla senza una seria politica europea 
e mondiale su questo tema perché l’immigrazione è solo la 
più grave drammatica e ben visibile conseguenza di una 
politica occidentale folle cieca consumista globalizzante 
multinazionalistica imperiale dominante e spietata. Devono 
cambiare tutte le politiche internazionali e occidentali per 
poter arrivare a ridurre le fughe dai Paesi senza alcun futuro 
dai Paesi del’terzo mondo. Una posizione forte e chiara come 
M5S nei prossimi giorni abbiamo il dovere di trovarla e la 
troveremo ma lo faremo seriamente e con il coinvolgimento 
di tutti. Max Bugani (14/10/2013) 
 

L’umiliazione che la Germania ha imposto ai greci ha messo 
una pietra tombale sull’idea della UE come una unione 
solidale tra i popoli europei e ha sancito la fine della 
democrazia nell’eurozona. (28/07/2015) 
 

Lo facciamo solo noi di salire sopra il tetto di pretendere 
rispetto da chi proprio non ce ne dà. Lo facciamo solo noi di 
non fare compromessi di restar sempre noi stessi per amore 
di onestà. Lo facciamo solo noi di non prendere i rimborsi di 
far fatti e non discorsi per la nostra ITALIA RIT: Noi diamo i 
soldi per fare le strade loro distruggono la scuola pubblica 
noi finanziamo le piccole imprese loro le fottono con la 
politica le autoblu le lasciamo alla casta guadagniamo 
quel’tanto che basta per fortuna che qui prima o poi 
governiamo noi. Lo facciamo solo noi di difendere l’ambiente 
di arrestare il delinquente che avvelena la città. Lo facciamo 
solo noi di creare il Cambiamento noi che siamo il 
Movimento e che siamo ancora qua. RIT: Noi diamo i soldi 
per fare le strade Loro fan fuori la salute pubblica noi 
lavoriamo anche quando A Natale a loro sembra che è 
sempre domenica accidenti a ‘ste tre marionette fan piùdanni 
delle sigarette per fortuna che qui prima o poi governiamo 
noi. governiamo noi. governiamo noi. governiamo noi . 
(16/09/2015) 
 

immagine: Angela ti amiamo la foto con cui i siriani hanno 
ringraziato Angela Merkel’sui social’per aver sospeso il 
regolamento di Dublino su migranti prima di scoprire che 
non era vero Angela Merkel’la scorsa settimana ha 
annunciato che la Germania avrebbe sospeso il trattato di 
Dublino per accogliere i profughi siriani provenienti da tutta 
Europa come riporta la Stampa: l’Ufficio federale per 
l’Immigrazione ha confermato la decisione tedesca di 
accogliere tutti i rifugiati siriani in arrivo sul’territorio 
nazionale. «In questa fase non applichiamo il regolamento di 
Dublino» rivela la nota. Vuol’dire che la Germania ospiterà 
ogni profugo giunto dalla terra di Assad anche quelli entrati 
nell’Ue da altre porte l’Italia la Grecia o l’ngheria. Per il patto 
firmato nella capitale irlandese la gente che dovrebbe 
rimanere nel’paese di approdo. Berlino invece sospende la 
regola e li riceverà uno dopo l’altro . Cuore d’oro! I profughi 
siriani si sono quindi messi in viaggio per la Germania 
osannando Mamma Merkel. Ieri hanno invaso la stazione di 
Budapest per prendere il treno verso la Germania creando il 
caos perché lì hanno scoperto che quelle della cancelliera 
erano solo parole buone per i titoli dei giornali e che il 
Regolamento di Dublino c’è ancora e quindi no non possono 
andare in Germania. La Germania non ha sospeso Dublino ha 
dovuto ammettere ieri il portavoce del’governo tedesco 

L’Europa ci sta lasciando nella merda dobbiamo uscirne 
al’più presto prima che scoppino rivolte sociali e conflitti 
istituzionali . (10/06/2015) 
 

Capitan Findus Letta il soldatino di Bruxelles ha dichiarato 
al’New York Times queste parole: Rischiamo di avere il 
maggior Parlamento europeo anti europeo di sempre .Il 
grande rischio e che il 25% del’Parlamento europeo sia 

L’Italia ma esiste ancora o è come diceva Metternich un 
espressione geografica? Ha perso la sua sovranità monetaria 
con l’ingresso nell’euro la sovranità territoriale dopo la 
sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale con l’occupazione 
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composto da movimenti anti euro o anti Europa . Ma se i 
popoli europei volessero cambiare l’attuale politica della UE 
e della BCE sarebbe un normale processo democratico 
sancito da libere elezioni (16/10/2013) 

da parte degli americani che da allora non se ne sono più 
andati la sovranità militare in quanto ridotta a prendere 
ordini dagli USA e organizzare finte missioni di pace in 
Afghanistan e in Iraq e a bombardare la Libia (anche grazie a 
nonno Napolitano) con la caduta di Gheddafi che e la causa 
dell’immigrazione biblica da quel’Paese senza più riferimenti 
verso l’Italia . (03/09/2015) 
 

chiunque arrivi in Ungheria deve registrarsi là e sottoporsi là 
alla procedura di richiesta d asilo . La Merkel’ha mentito e 
illuso migliaia di profughi e gettato l’Ungheria nel’caos. La 
sua solidarietà a parole si è rivelata dannosa degna di una 
Boldrini qualsiasi. Errori che un leader europeo non può 
permettersi e le cui ripercussioni si fanno sentire anche oggi 
con l’aumento delle pressioni ai confini sul’Brennero dove 
l’Italia ha obbedito prontamente all’ordine della Germania di 
ripristinare i controlli e sospeso di fatto gli accordi di 
Schengen che consentono la libera circolazione tra i paesi 
dell’UE (un tappo che blocca gli immigrati in uscita 
dall’Italia) e in Repubblica Ceca. Adesso Frau Merkel’ basta 
dichiarazioni sconclusionate e utilizzi la sua influenza per 
modificare il Regolamento di Dublino come proposto da più 
di un anno dal’M5S oppure apra le porte a tutti sul’serio. La 
misura è colma. (2/09/2015) 
 

Infatti la BCE ha ormai il potere di influenzare la 
composizione dei governi nazionali. (21/11/2013) 

Il Governo dunque ha compiuto un operazione chirurgica ai 
danni dei cittadini ed in favore di banche banchieri e dei 
padri dei propri Ministri. (22/12/2015) 

 
Io Europa ( quindi io Germania ) ti presto i soldi ma solo se 
mi lasci governare il tuo Paese a botte di austerità e 
recessione .Martin Schulz l’amico fraterno del’pdexmenoelle 
presidente dell’Europarlamento ha annunciato che Bruxelles 
sarà durissima su questo punto la cui supervisione sarà 
affidata alla BCE con il compito di vigilare su 130 banche 
europee ( di cui15 italiane ) .La vigilanza unica della BCE si 
applicherà solo a banche al’di sopra di 30 miliardi di euro di 
attività su richiesta della Germania per tutelare sotto la 
vigilanza domestica le sue Landesbanken e Sparkasse quasi 
metà del’sistema bancario tedesco quello spesso definito 
zombie per l’incapacità di reggersi in piedi senza il sostegno 
pubblico e proprio per questo sottratto alla vigilanza di 
Draghi .Non si spiega quindi cosa celebrino i tromboni di 
regime nello sventolare l’accordo sulla Unione Bancaria 
come un successo. (22/12/2013) 
 

 
Vi ricordate l’appello a scuola? Dalla A alla Z? E il momento 
dell’appello agli italiani onesti e competenti. Due 
caratteristiche che spesso vanno di pari passo e pericolose 
per il Sistema che le vede come l’aglio per i vampiri. Chi le 
possiede ne viene espulso. L’immagine di Azzolini circondato 
da suoi pari in Parlamento tra i quali spiccavano Albertini e 
Schifani potrebbe ispirare un quadro di un nuovo Caravaggio. 
Erano contenti come bambini. Felici di averla scampata 
ancora una volta indifferenti alle leggi e all’opinione 
pubblica. Passacartaigienica di sè stessi. Le nostre più 
importanti imprese sono in saldo o già vendute da Pirelli a 
Italcementi. Il Jobs act è stato un lasciapassare. Le 
multinazionali vogliono schiavi non lavoratori. La 
disoccupazione è arrivata a livelli allucinanti tra un po’ 
bisognerà pagare per lavorare. Le città italiane quelle 
meravigliose città sono prosciugate dalle tasse e dalla 
corruzione e sono sempre più simili a porcili. L’Italia non ha 
un governo ma un esercito di burattini al’servizio della 
Troika che barattano lo Stato sociale con gli interessi delle 
banche tedesche e francesi. Siamo dentro un vortice che ci 
porta sempre più in basso come l’acqua dello sciacquone 
del’water. Da qui la necessità di un appello alle cosiddette 
forze sane. A chi non si è venduto. Non fermatevi non 
scoraggiatevi di fronte a una qualunque ingiustizia. Non 

PARLIAMO DI IMMIGRAZIONE Cè una profonda mancanza di 
un sistema di controllo per l’ingresso di immigrati. Ora come 
ora ognuno può entrare nel’nostro Paese. Il controllo 
dovrebbe avvenire nei posti di partenza non nei punti dove 
sbarcano. Abbiamo circa 110.000/220.000 cittadini stranieri 
clandestini nel’nostro Paese in questo momento e questo è 
semplicemente sbagliato. In altri Paesi come in Australia o 
negli Stati Uniti non è facile entrare nel’Paese e sparire. Qui 
succede continuamente. Non abbiamo una soluzione che 
funzioni e i partiti politici sia di sinistra che di destra 
sfruttano questo problema. Loro non hanno una vera 
posizione quando si tratta di problemi economici. Ma quando 
si tratta di immigrazione si tirano indietro. La destra dice che 
dovremmo cacciarli tutti fuori dal’Paese la sinistra che 
dovremmo accoglierli tutti ma quello che dovremmo davvero 
fare è trovare un compromesso. Dovremmo iniziare con il 
Regolamento di Dublino. Noi vogliamo farlo vogliamo avere 
una politica unica su questa materia in Europa. Abbiamo 17 
rappresentanti al’Parlamento europeo con conoscenze 
approfondite in questa materia. (10/04/2015) 
 
Il MoVimento 5 Stelle chiede che gli immigrati giunti 
irregolarmente sul’suolo italiano che non rientrano nello 
status di rifugiati vengano espulsi (22/04/2015) 



33 

 

pensate che non si possa cambiare. Reagite. Voi siete decisivi. 
Il potere è solo quello che voi gli attribuite senza la vostra 
acquiescenza non esiste vive solo nella vostra testa. Chi legge 
penserà che siano solo parole ma non è così Riflettete 
sull’ultima prevaricazione o ingiustizia che avete subito in 
silenzio e provate a pensare a cosa potevate fare per 
cancellarla (e che non avete fatto). C’è sempre un’ alternativa 
e quella alternativa siete voi. Italiani onesti dalla A alla Z in 
piedi! (3/08/2015) 
 

 
EUROTASSA!? L’euro è morto con il referendum in Grecia ma 
ancora non lo sa. L’umiliazione che la Germania ha imposto ai 
greci ha messo una pietra tombale sull’idea della UE come 
una unione solidale tra i popoli europei e ha sancito la fine 
della democrazia nell’eurozona. Comandano i burocrati non 
eletti da nessuno e le loro decisioni non si possono discutere. 
L’ultima trovata del’ministro tedesco Schauble è un’ 
eurotassa per rafforzare l’unione monetaria. Un genio. Se già 
questo basta a rovinare la giornata vengono i brividi a sapere 
che la commissione già al’lavoro sulla nuova tassa sarà 
presieduta dal’nostro Rigor Montis: Il piano di Schaeuble 
prevede che la Germania e gli altri Stati devolvano parte delle 
risorse riscosse con l’Iva e l’Irpef a livello nazionale a un 
fondo europeo. Oppure che una tassa addizionale sull’Irpef 
sull’Iva o su altre forme di imposizione venga introdotta per 
finanziare appunto il nuovo fondo europeo magari con sede 
in Lussemburgo. La tassa servirebbe per consentire 
all’Europa di avere margini di manovra e di azione ben 
maggiori in caso di recessione o crisi sociali . Che vuol’dire? 
Fare cassa prima che un altro Paese (l’Italia) si trovi nel’giro 
di pochi anni nella situazione della Grecia? Il viceministro 
dell’Economia Enrico Morando ha già fatto sapere che l’Italia 
si calerà le braghe: Se l’eurotassa è collegata ad un progetto 
di integrazione politica e soprattutto ad un effettivo progetto 
di integrazione sul’versante della politica fiscale allora è una 
proposta da prendere in considerazione . L’eurozona non 
conosce integrazione politica né fiscale conosce solo 
austerità e la catena del’debito che per dogma non può 
essere spezzata. Grecia docet. La Germania vuole l’eurotassa? 
Usciamo dall’euro prima che venga imposto agli italiani 
quest’ulteriore balzello e recuperiamo la nostra sovranità. 

 
Il termine Eurobond è utilizzato per ipotetiche obbligazioni 
del’debito pubblico dei Paesi dell’eurozona emesse dalla UE 
la cui solvibilità sia garantita da tutti i Paesi. Il titolo pubblico 
in tal’caso non sarebbe più nazionale ma comunitario e il suo 
valore corrisponderebbe alla media dei valori delle economie 
della UE. In sostanza si metterebbe in comune il debito oltre 
alla moneta. Euro + eurobond. L’Eurobond sta stretto ai Paesi 
con le economie più forti come la Germania e l’Olanda ma 
aiuterebbe i Paesi in difficoltà come i Piigs. Qualcuno 
perderebbe altri guadagnerebbero la UE nel’suo complesso si 
rafforzerebbe. In passato quando ogni Paese europeo aveva 
la sua moneta la svalutazione di quest’ultima si rifletteva 
immediatamente sul’valore dei suoi titoli. Il titolo pubblico 
seguiva il corso dell’economia. Chi avesse acquistato dei titoli 
italiani con il capitale rimborsato in lire se la lira scendeva 
del’15% il valore del’suoi titoli diminuiva dello stesso valore. 
L’euro senza eurobond è una camicia di forza euro e titoli 
vanno equiparati e l’emissione di eurobond è la soluzione. 
Dell’Europa si parla spesso in termini di Comunità il nome 
evoca una grande famiglia seduta a tavola mentre discute la 
sera della giornata trascorsa. In una Comunità ci si aiuta a 
vicenda se uno Stato è in difficoltà non lo si abbandona al’suo 
destino come è successo per la Grecia. Ognuno si prende la 
sua parte di obblighi e di responsabilità. L’eurobond è però 
visto come il diavolo da chi pensa di rimanere nella UE 
goderne dei benefici ma non assumersi degli obblighi. Il 
valore di un titolo pubblico corrisponde grosso modo 
al’valore dell’economia del’Paese nel’momento in cui lo 
emette. L’economia poò cambiare. Il Paese può entrare in 
crisi il titolo scendere di valore reale. Con l’euro senza la 
possibilità di svalutazione senza sovranità monetaria questo 

L’Italia è diventata una nazione di passaggio un crocevia di 
persone che vogliono disperatamente andare altrove. Da 
settimane non si parla più di sbarchi ma di frontiere europee 
presidiate per evitare che i profughi dall’Italia vadano in 
Austria in Francia in Germania e in generale nei Paesi 
del’Nord Europa. Ventimiglia il Brennero Calais sono località 
citate più spesso di Lampedusa per il fenomeno 
dell’immigrazione. Perché? Questo avviene a causa 
del’Regolamento di Dublino (firmato anche dalla Lega) che 
impone al’rifugiato di rimanere per sempre nel’Paese di 
prima accoglienza. E naturale che dall’Africa e dal’Medio 
Oriente i profughi arrivino via mare in Italia o in Grecia e non 
in Danimarca o in Svezia. Quando sbarcano preferiscono non 
farsi riconoscere per non dover rimanere in Italia e quindi si 
crea un ingorgo alle nostre frontiere settentrionali. Noi non 
possiamo accogliere tutti i profughi del’mondo né tanto 
meno loro vogliono rimanere in Italia. Il Regolamento di 
Dublino penalizza gli Stati della UE che si affacciano 
sul’Mediterraneo e lascia liberi e belli gli Stati continentali 
della UE in primis la Germania e la Francia (che in questi 
giorni hanno perfino sospeso Schengen). Il profugo deve 
poter scegliere lo Stato della UE dove essere ospitato. 
Germania e Francia non possono continuare a fare il bello e il 
cattivo tempo per tutelare i loro interessi a scapito di altri 
Paesi della UE. (25/06/2015) 
 
Solo ora che i profughi in fuga dalla guerra bussano alle porte 
della Germania tutti si accorgono che bisogna cambiare le 
regole e che il peso di questo esodo di massa non può gravare 
sulle spalle di un singolo Paese. Se l’Italia avesse avuto un 
altro Governo e un primo ministro decente oggi non 
saremmo così in ritardo e l’Italia potrebbe prendersi il 
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(28/07/2015) non avviene. Il titolo emesso mantiene il suo valore iniziale 
anche se l’economia del’Paese tracolla. Chi dovesse vendere 
oggi titoli pubblici italiani comprati qualche anno fa ne 
ricaverebbe dal’cosiddetto mercato secondario non più 
dell’80% del’capitale iniziale. I titoli pubblici prima dell’euro 
erano equiparabili ai titoli azionari. Se qualche sventurato 
avesse comprato 5/10 anni fa titoli Telecom o Seat si 
metterebbe in lutto ma non potrebbe pretendere di essere 
rimborsato del’valore iniziale. L’eurobond è la soluzione per 
non uscire dall’euro. La Germania non li vuole? Esca lei 
dall’euro. (11/3/2014) 

merito di aver imposto una soluzione efficace e giusta 
al’tragico problema dell’immigrazione (8/9/2015) 
 
Il ministro degli Esteri bavarese a fine agosto ha attaccato il 
sistema italiano: Roma non prende dati personali o impronte 
perché così gli stranieri possono chiedere asilo in un altro 
Paese . Certo la Germania non sta nel’mare Mediterraneo i 
barconi non arrivano a Berlino e l’Italia i problemi se li deve 
grattare da sola in virtù della Convenzione di Dublino che in 
sostanza dice che un rifugiato deve rimanere nel’primo Paese 
di arrivo. Quindi se arrivano tutti in Italia per ragioni 
geografiche di vicinanza all’Africa devono rimanere 
nel’nostro Paese anche se non vogliono. Ora Alfano che 
ignora completamente le richieste sanitarie della Polizia a 
rischio tbc ha ottenuto il Frontex Plus un nome che ricorda 
un analgesico o una marca scadente di dentifricio. Vuol’dire 
che l’Europa ci aiuterà a importare più migranti di adesso che 
inevitabilmente cercheranno di fuggire verso le altre nazioni 
europee. A chi arriva in Italia che fa parte della UE e aderisce 
a Schengen va offerta la possibilità di scegliersi il Paese che 
vuole nella UE e pagargli il viaggio. tunisino/Francia 
siriano/Svezia pachistano/Gran Bretagna e tutte le altre 
nazionalità in Germania a spese della Merkel. La convenzione 
di Dublino va disdettata. Voli low cost da Lampedusa per 
tutta Europa la destinazione la sceglie il clandestino come è 
giusto che sia. (3/9/2014) 
 
 

 

 

Salvini 
EUROPE ECONOMIC CRISIS IMMIGRANTS CRISIS 
A chi piace un Europa ostaggio del’mercato e delle 
multinazionali dove siamo solo CONSUMATORI di merci 
prodotte non si sa dove e non si sa come? Io vorrei un Europa 
che promuove la CONSAPEVOLEZZA dei suoi CITTADINI e 
che incoraggia e sostiene i produttori europei... voi cosa ne 
pensate? (03/06/2013) 

Non credete che sia un nostro DIRITTO sapere COSA 
COMPRIAMO e DA DOVE ARRIVA??? Anche il Parlamento 
Europeo ha votato a favore del’MADE IN ma la 
COMMISSIONE fa finta di non sentire... Intanto le 
multinazionali del’nord Europa incassano mentre le nostre 
imprese falliscono! (5/06/2013) 

Difesa europea? Una fregatura! Di fronte agli sbarchi a 
Lampedusa l’Europa ci ha lasciati soli; a Bruxelles contano le 
multinazionali più che il volere dei cittadini! (10/07/2013) 
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Quest’Europa che sacrifica i nostri lavoratori e le nostre 
imprese sull’ altare del’mercato non ci piace... da soli è 
difficile cambiarla ma se la LEGA si facesse promotrice di un 
grande MOVIMENTO AUTONOMISTA a livello EUROPEO? 
(6/6/2013) 

La DISUBBIDIENZA a questa Europa e a questo Euro è l’ 

unica possibilità se vogliamo salvarci e ripartire. 

(18/06/2013) 

Altri 1.000 CLANDESTINI sbarcati in una notte in Italia. Ma il 
Governo dorme o è complice? E intanto l’Europa se ne frega... 
Raddrizzano la Costa Concordia intanto l’Italia affonda. Un 
impegno: neanche un nuovo migrante al’Nord! 
(17/09/2013) 

Giornata di lavoro a Bruxelles con la conferma che QUESTA 
EUROPA ci sta ammazzando lentamente nel’silenzio dei più. 
Noi RESISTIAMO sono sicuro che la Lega (che adesso 
qualcuno deride e snobba) sarà la Forza che farà saltare 
questa schifezza. (27/06/2013) 

Siamo pronti alla DISOBBEDIENZA ORGANIZZATA! E l’unica 
soluzione in quest’Europa in cui leggi e burocrazia non 
consentono di aiutare i giovani e sostenere le imprese. 
(18/06/2013) 

La Commissione Europea minaccia delle SANZIONI contro 
l’Italia per come vengono mal-trattati gli immigrati. Che vada 
a farsi fottere la Commissione Europea che ci riempie di 
IMMIGRATI che mal-trattano gli italiani. (18/12/2013) 

L’EURO sta uccidendo il nostro Lavoro la nostre Economia i 
nostri Stipendi il nostro Futuro. Noi siamo nel’cuore 
dell’Europa ma se non combatteremo QUESTA EUROPA 
schiava delle banche della finanza e dei poteri forti per noi è 
finita. Pronti alla Battaglia? Pronti se servirà a liberarci da 
questo Euro? Io ci sono. (12/08/2013) 

Lo Stato dissangua le casse dei Comuni e impone ai sindaci di 
MASSACRARE i cittadini di tasse in nome del’PATTO DI 
STABILITÀ e dei vincoli imposti da BRUXELLES. Dobbiamo 
stupirci se la gente non ne può più di questa EUROPA e di 
una moneta unica che strangola la nostra economia? 
(14/01/2014) 

Operazione MARE NOSTRUM con le navi che recuperano i 
clandestini in mezzo al’mare e li portano in Italia. Costo più 
di 300.000 EURO AL’GIORNO vale a dire oltre 10 milioni di 
euro al’mese per farci INVADERE. Ma vi pare una cosa 
normale??? Lega pronti al’Referendum contro la 
clandestinità!(07/04/2014) 

Le manfrine politiche PD PDL’e Forza Italia hanno rotto... Qui 
ci sono uno Stato (ladro) che sta FALLENDO e una Unione 
(Sovietica) Europea nata per UCCIDERE: moneta unica 
mercato unico pensiero unico. POVERTÀ UNICA. Ragazzi 
prepararsi a RESISTERE. INDIPENDENZA da Roma e da 
Bruxelles! (26/11/2013) 

Il debito pubblico è la nostra ZAVORRA più grossa agli occhi 
degli altri Paesi Europei avanti con le privatizzazioni . 
Traduzione dal’ lettese : continuerò a fare quello che 
Bruxelles ordina all’Italia svendendo anche le ultime imprese 
rimaste. (29/01/2014) 

Renzi: Voglio che a Bruxelles e nelle altre Capitali si dica che 
l’Italia è tornata in Europa . In tutto il mondo visti gli sbarchi 
di migliaia clandestini per ora dicono che l’Italia si sta 
avvicinando all’Africa . Renzi e Alfano rovina degli italiani. 
(20/04/2014) 

La Banca Centrale Europea bacchetta l’Italia sul’debito. Ma 
visto che la crisi economica e quindi anche il debito sono 
anche figli delle politiche idiote e disastrose dell’Europa se 
stessero zitti sarebbe meglio! (13/03/2014) 

Secondo gli ultimi dati CROLLANO il potere di acquisto delle 
famiglie (mai così basso negli ultimi vent’ anni) e il valore 
della case (-5% solo nel’2013). E gli EURO-PIRLA continuano 
a dire che non si può uscire dall’Euro perché i risparmi delle 
famiglie e il valore delle case crollerebbero . FUORI 
DALL’EURO subito per tornare a sperare! (08/04/2014) 

È tornata la sciura KYENGE. In una intervista sulla Stampa 
dice che l’operazione Mare Nostrum va rafforzata  e chiede a 
Renzi di approvare subito la legge sullo IUS SOLI. All’inizio di 
ogni seduta leggeremo la lettera di un bimbo senza 
cittadinanza sono un milione . E il PD candida questo genio 
alle Europee... Io le farei leggere le lettere dei DISOCCUPATI 
italiani. Che sono quattro milioni. STOP IMMIGRAZIONE. 
PUNTO. (27/04/2014) 

L’Europa non può imporci di IGNORARE da dove arriva ciò 
che acquistiamo soprattutto vestiti e giocattoli che finiscono 
in mano ai nostri bambini e che potrebbero contenere 
sostanze pericolose. Se alle multinazionali questo non sta 
bene CHISSENEFREGA: i cittadini hanno il DIRITTO di sapere 
e l’Unione Europea che ha il DOVERE di tutelarli farebbe 
meglio a svegliarsi! (15/04/2014) 

Renzi in visita in una scuola di Milano ha parlato con un 
bambino di nome Mohamed e gli ha promesso che sarà più 
facile per loro ottenere la cittadinanza italiana. Buffone! Vai a 
parlare con il figlio di un esodato italiano e promettigli che il 
papà tornerà a lavorare. Buffone. (13/5/2014) 

Altri 1.600 CLANDESTINI in arrivo in Sicilia. Bastaaaaa! 
Renzi e Alfano siete COMPLICI! Dove li mettiamo tutti questi 
disperati? Ormai è¨ un INVASIONE: aiutate la Lega ad 
AIUTARVI. (10/05/2014) 

 Primi 3 mesi del’2014. 23.000 aziende chiuse 3.811 nuovi 
fallimenti. Colpa delle tasse e dello Stato Ladro certo ma 
anche di un Europa e di una moneta l’Euro che aiutano solo i 
grandi e ammazzano i piccoli. Il 25 maggio scegliendo la Lega 
in tutta Italia CAMBIARE si può. (15/05/2014) 

Quando lo diceva la Lega era allarmismo . Ma adesso che 
emergono i primi casi di Tubercolosi il governo Renzi-Alfano 
continuerà a fregarsene??? Sospendere MARE MOSTRUM 
subito! (10/06/2014) 
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Marine Le Pen propone un Referendum sull’Europa. Per me 
si può fare anche SUBITO! Per ora a Bruxelles hanno deciso 
banchieri e burocrati sarebbe ora che a DECIDERE fossero i 
Cittadini. Cosa ne pensate? (27/05/2014) 

Basta Euro STOP clandestini lavoro e rivoluzione FISCALE. 
(18/06/2014) 
 
 

Altri 2.600 IMMIGRATI sbarcati questo fine settimana. Ormai 
si tratta di una INVASIONE senza precedenti. Il governo se ne 
frega non ascolta i cittadini e continua a pagare. 
Manifestiamo? Blocchiamo? Io non voglio arrendermi: cosa 
siete disposti a fare? (07/07/2014) 

Qui Bruxelles è¨ una gabbia di matti. Vogliono fare altri 15 
accordi commerciali fra Europa e resto del’mondo e a 
rimetterci saranno i produttori italiani. Solo nel’settore 
del’RISO ci sono 10.000 posti di lavoro a rischio perché 
Bruxelles ha tolto i DAZI sul’riso (di scarsa qualità) che arriva 
dall’Asia. BASTA! Come Lega cercheremo di bloccare in ogni 
modo questa svendita del’Made in Italy. (22/07/2014) 

L’Euro è la moneta della disoccupazione presto finirà. Ne 
sono convinto. (04/06/2014) 48 CLANDESTINI provenienti dall’Italia sono stati fermati su 

un treno dalla Polizia Austriaca sono stati messi su un 
pullman e rispediti subito in Italia. Gli Austriaci hanno politici 
con le palle noi abbiamo Renzi Alfano e Boldrini. 
(17/08/2014) 

Sono in commissione a Bruxelles si parla di Commercio 
Internazionale. Questi sono matti!!! Per buonismo hanno 
tolto i DAZI sul’riso che arriva dalla Cambogia. Risultato 
mentre nel’2009 l’Europa importava dalla Cambogia solo 
6.000 tonnellate di riso nel’2013 più di 200.000. Con migliaia 
di agricoltori rovinati e rimasti a casa... Come Lega anche se 
da soli combattiamo questo schifo: DIFENDIAMO I NOSTRI 
PRODOTTI e il nostro futuro! (29/09/2014) 
 

Centinaia di ABUSIVI che vendono di tutto. Centinaia di 
italiani che comprano e poi magari si lamentano 
dell’IMMIGRAZIONE clandestina. NESSUN CONTROLLO e poi 
lo Stato rompe le palle ad artigiani e commercianti per uno 
scontrino di 2 Euro. Io non mi arrendo cambiare si può. 
(28/07/2014) 

Mi sono ROTTO I COGLIONI di mantenere migliaia di 
immigrati. In studio si scandalizzano ma vadano a 
quel’paese! (21/08/2014) 

EUROPA FUORILEGGE! Nel’nome del’dio denaro mette a 
rischio la salute e il futuro di tutti noi. (22/10/2014) 

Per rilanciare la crescita la BCE ha ridotto il costo del’denaro. 
Altra inutile cazzata degli Euro Burocrati. Occorre l’onestà di 
riconoscere che l’EURO è una moneta sbagliata e permettere 
a chi vuole di USCIRE dalla gabbia dell’EURO e tornare a 
stampare moneta. Moneta unica pensiero unico crisi unica. 
Ma salvarsi si può. (04/09/2014) 

Austria e Germania respingono i CLANDESTINI alle frontiere 
il governo Renzi invece continua ad andare a prenderli con 
quella cazzata di Mare Nostrum. STOP INVASIONE ora tocca 
a noi. (21/09/2014) 

Bruxelles minaccia l’Italia di nuove infrazioni. L’assassino che 
si permette di dare lezioni alla sua vittima... Non è il 
momento di mandare a farsi fottere l’UNIONE SOVIETICA 
EUROPEA? (11/10/2014) 

L’emergenza italiana è il LAVORO le aziende che chiudono da 
Milano a Lecce. Il passato lo lasciamo agli amichetti di 
Bruxelles e della Merkel. Guardiamo al’futuro! (21/10/2014) 

Ma sta tizia col’turbante che dice che la Lega istiga all’odio 
razziale dove l’hanno pescata??? Non sono i migranti a 
occupare le case popolari dice... No sono i marziani! 
(30/10/2014) 

Renzi e sul’suo clan fanno finta di litigare con Juncker il 
burocrate europeo che il PD ha appena eletto a Strasburgo. 
Renzi dice non vado a Bruxelles con il cappello in mano . 
Giusto infatti Renzi ha già svenduto pure il cappello. Ridicolo. 
(04/11/2014) 

Pare che l’Europa abbia promosso la manovra economica di 
Renzi. Era ovvio buona notizia per il governo pessima notizia 
per gli italiani. Renzi infatti è l’ESECUTORE del’massacro 
dell’economia italiana imposto da Bruxelles che passa 
dall’aumento dell’Iva alle tasse su casa e risparmi. Vogliono 
ridurci a un Centro Commerciale che consuma cose prodotte 
altrove. VIA DA QUESTA EUROPA prima che sia troppo tardi! 
(23/11/2014) 

Una coppia di milanesi sessantenni ex artigiani falliti a 
dicembre sarà sfrattata. Il Comune dice che per ora non ha 
case. Ma per i Rom le case ci sono per i presunti profughi 
anche. Basta! Non vedo l’ora di ribaltare questa vergogna. 
(9/11/2014) 

L’Italia ha usato il semestre europeo per cambiare 
l’Europa??? Dai Napolitano sii serio! Il ritorno alle Monete 
Nazionali è un pericolo??? Tu e i burocrati europei come te 

Il ministro Pier Carlo Padoan prossimo Presidente della 
Repubblica? Chi è costui? Consulente di Amato e di D Alema 
(di cui diresse la Fondazione) direttore per l’Italia (e per la 

Una decina di IMMIGRATI ospiti (a nostre spese) del’Cara di 
Mineo in Sicilia hanno protestato contro la mancata 
concessione del’permesso di soggiorno hanno INCENDIATO 
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siete un PERICOLO! (31/12/2014) Grecia!) del’Fondo Monetario Internazionale poi capo 
economista dell’Ocse. Insomma un burocrate di sinistra uno 
dei PADRI DELLA CRISI. Presidente della Repubblica??? Se lo 
votino loro!!! (24/12/2014) 

un auto della Coop che gestisce il centro distrutto un auto 
della Croce Rossa saccheggiato l’ambulatorio rubato sigarette 
e schede telefoniche. Se abbiamo un governo serio li 
rimandano tutti A CASA a calci col’primo volo! Chi sbaglia 
paga gli ospiti prima di tutti. (29/12/2014) 

Da Bruxelles dicono che l’adesione all’EURO è 
IRREVERSIBILE . Palle solo la morte è irreversibile tutto il 
resto può cambiare. Guarda caso i Paesi europei che nel’2014 
sono cresciuti di più Ungheria Polonia e Gran Bretagna non 
hanno l’Euro. Andare al’governo per rottamare Bruxelles SI 
PUÃ’ FARE. (05/01/2015) 

Travolta dalla crisi economica una piccola imprenditrice di 
Savona si è¨ suicidata nella sua agenzia viaggi. Aveva solo 42 
anni. Troppe tasse troppa crisi troppe preoccupazioni 
nessuna prospettiva. Tivù e giornali non ne parleranno è¨ 
solo un altro morto per disperazione. Flat Tax via gli studi di 
settore e la legge Fornero liberazione dall’Euro. La crisi si 
combatte così le vite si salvano così: chi lo spiega a Renzi? 
(04/01/2015) 

L’Unione Sovietica Europea si accorge adesso 
dell’EMERGENZA IMMIGRAZIONE e dice di voler contrastare 
il traffico di clandestini. Ma andate a farvi benedire IPOCRITI 
come Renzi. Usare le navi della Marina Militare per 
DIFENDERE I CONFINI. Questo farei al’posto di Renzi. E voi? 
(03/01/2015) 

Altro che accoglienza l’Europa ci vuole cancellare e 
sostituire! Esagero? (17/02/2015) Insieme ai PESCATORI Siciliani massacrati da normative 

europee folli e dimenticati dallo Stato e dalla Regione. 
Cercheremo di aiutarvi in ogni modo! (08/02/2015) 

L’Unione Europea dice che facciamo troppo poco per i 
migranti . Ma che i burocrati di Bruxelles vadano a farsi 
fottere! I confini esistono e vanno difesi. I popoli vanno 
aiutati a casa loro. (10/02/2015) 

Questa Unione (sovietica) Europea è¨ un vero pericolo. Tanto 
potere a banche e finanza un massacro per l’economia reale. 
La sinistra la difende io lavoro per abbatterla e ricostruirla. A 
voi questa Europa ha portato qualche vantaggio? 
(03/03/2015) 

Questa settimana in Parlamento il PD ha bocciato una 
mozione della Lega che chiedeva l’ABOLIZIONE degli STUDI 
DI SETTORE. Ma come si fa a difendere una TORTURA 
FISCALE simile? Cosa ne dicono i vostri amici democratici ??? 
(06/3/2015) 

A Bologna i PRESUNTI PROFUGHI protestano perché non li 
fanno entrare in DISCOTECA. Non è¨ uno scherzo è tutto vero. 
Lo denuncia indignata Repubblica.it che titola Apartheid in 
discoteca  perché all’Arterò chiedono i documenti. Poverini 
questi immigrati gli paghiamo colazione pranzo e cena ma 
non lo sballo in discoteca... A CASA!!!!! (08/03/2015) 

Mattarella: L’Italia è impegnata con generosità per 
fronteggiare l’emergenza profughi ora intervenga l’Europa . 
Peccato che il governo e l’Unione Sovietica Europea non 
siano altrettanto GENEROSI con gli italiani in difficoltà... 
Forse aiutare il proprio vicino di casa è meno importante??? 
(18/04/2015) 

Entro il 16 giugno milioni di italiani e di immigrati regolari 
dovranno pagare miliardi di euro di IMU e di TASI anche 
sulla prima casa. Molti cittadini non hanno i soldi per pagare 
e sono preoccupati. Intanto Renzi sta mandando spesso di 
nascosto migliaia di clandestini in case e alberghi di mezza 
Italia a spese di tutti. Non pensate che Renzi sia razzista e 
fomentatore di odio? (10/06/2015) 

Strasburgo ennesimo ipocrita dibattito sull’IMMIGRAZIONE. 
Il presidente della Commissione Europea Juncker ha appena 
detto che bisogna aprire le porte se non vogliamo che la 
gente entri dalla finestra . AVANTI TUTTI secondo lui... E il 
PD ha applaudito convinto. Ricoveratelo! E se proprio vuole 
apra le porte ma di casa sua. (20/04/2015) 

O questa Europa cambia o è¨ meglio lasciarla. Che senso ha 
continuare a pagare una Unione che massacra la nostra 
agricoltura e la nostra pesca l’artigianato e il commercio? E 
oltretutto se ne frega dell’invasione clandestina in corso. I 
Trattati e le Monete non sono eterni si possono cambiare! 
Basta avere il consenso e il coraggio per farlo (09/06/2015) 

Tsipras e Varoufakis non mi sembrano eroi del’popolo... Non 
vogliono pagare i debiti ma pretendono di non uscire 
dall’Europa. Che è una GABBIA demenziale soprattutto per 
l’Italia. Senza i suoi vincoli folli la nostra industria e la nostra 
piccola e media impresa tornerebbero a CORRERE! Che ne 
pensate? 04/07/2015) 

Accordo europeo sull’immigrazione? Per dirla con Fantozzi 
una cagata pazzesca . Non una parola sui clandestini (che 
rimangono in Italia) sui respingimenti dei barconi sulla 
difesa dei confini europei. Da domani altri sbarchi altri 
clandestini da mantenere in albergo. Grazie Renzi Alfano e 
Mogherini.....(13/05/2015) 

La vicenda greca ha dimostrato che questa Europa è una 
FARSA e noi lotteremo per rifarla da capo. (08/07/2015) 

Chaouki parlamentare PD ha detto su L’Unità che Salvini 
insegue teorie di una DISUMANITÀ intollerabile  e che Salvini 
e i suoi dovranno rispondere delle pagine di CRUDELTÀ che 
stanno scrivendo . Chaouki ha dei problemi. Disumani per me 
sono quelli che se ne fregano degli italiani in difficoltà e 
pensano (e spendono) solo per gli immigrati illudendoli che 

Le richieste dei cosiddetti profughi : smartphone di ultima 
generazione WI-FI Skype e TV in tutte le camere... Agli 
italiani in difficoltà? Un calcio in culo! Ma nooooo sono 
invenzioni di quei razzisti della Lega! P.s. Condividete il video 
sulla bacheca di qualche vostro amico buonista ... 
(13/08/2015) 
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da noi ci sia posto casa e lavoro per tutti. Ruspa! 
(19/08/2015) 

Fanculo alle porcherie dell’Europa e a chi prende in giro gli 
italiani! RUSPA! #grillocomerenzi (18/09/2015) Si parte per Strasburgo buona giornata Amici. Un abbraccio 

agli Agricoltori che fra Brennero Bruxelles e tante aziende 
italiane stanno difendendo la loro possibilità di lavorare e la 
nostra possibilità di mangiare e bere sano. Compriamo 
sempre prodotti della nostra terra! (08/09/2015) 

Abdur Rahman Nauroz presunto TERRORISTA islamico. Lo 
Stato con le nostre tasse gli pagava la casa e gli dava un 
sussidio dopo averlo riconosciuto come RIFUGIATO 
POLITICO. Quanti altri delinquenti stiamo mantenendo??? 
Cosa fare? Controlli a tappeto e poi... ESPULSIONI!!! Renzi 
Alfano e Boldrini siete pericolosi. (13/11(2015) 

Mentre l’Europa e Renzi vorrebbero farci mangiare 
qualunque PORCHERIA noi a Bologna in piazza Maggiore 
domenica prossima daremo spazio solo a chi produce COSE 
BUONE della nostra terra! WWW.LIBERIAMOCI.COM 
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/11/01/olio-made-in-
italy-solo-sulla-carta-lantifrode-scopre-il-cartello-
parlamento-secreta-il-dossier-e-il-ministero-tace/2173354/ 
(1/11/2015) 

Le folli sanzioni economiche contro la Russia hanno fatto 
chiudere più di 1.000 imprese solo in Emilia-Romagna. 
Grazie Renzi grazie Obama grazie Europa. Via le sanzioni 
subito. (05/12/2015) 

Che la stragrande maggioranza di chi sbarca da noi NON 
abbia diritto allo status di rifugiato non lo dice la Lega lo 
certificano i DATI UFFICIALI. Intanto negli hotel’di tutta Italia 
continuano ad alloggiare e mangiare a SBAFO decine di 
migliaia di persone di solito maschi e giovani che profughi 
non sono alla faccia degli italiani che dormono in macchina... 
GRAZIE RENZI! (15/01/2016) 

Abbiamo il CALIFFO alle porte (in Libia) ma l’Europa dà i 
MILIARDI a chi lo aiuta (Turchia) e non a chi lo combatte... 
Questa Unione Sovietica Europea va ABBATTUTA! 
(04/12/2015) 

Alla faccia dei 25 milioni di DISOCCUPATI il Parlamento 
Europeo (voto contrario della Lega) si preoccupa dei rifugiati 
climatici . Questi sono matti! (21/01/2016) 

Troppi immigrati occupano abusivamente o addirittura 
subaffittano ad altri una casa popolare che non dovrebbero 
avere. Ma per la parlamentare del’PD se lo dico sono 
RAZZISTA... Vorrei vedere quell’oca vivere in certe 
condizioni! (06/03/2016) 

Juncker e Renzi si attaccano? Sono due facce (di bronzo) 
della stessa medaglia. Fanno entrambi gli interessi di banche 
e multinazionali contro i cittadini. Andassero a farsi fottere 
tutti e due. (15/01/2016) 

VERGOGNA!!! Il Parlamento Europeo ha approvato l’arrivo in 
Europa di altre 70.000 tonnellate di olio di oliva dalla Tunisia 
senza dazi e controlli. Altri posti di lavoro italiani persi altre 
aziende italiane massacrate. LA LEGA ovviamente HA 
VOTATO CONTRO. Il PD del’bugiardo RENZI HA VOTATO A 
FAVORE. E i sindacati agricoli come Coldiretti continuano a 
sostenere il governo... Vergogna fate girare!!! (10/03/2016) 

Non scappano da nessuna guerra (come la stragrande 
maggioranza di chi sbarca in Italia) ma PRETENDONO 
PROTESTANO e BLOCCANO le nostre città. Se fossi io 
al’governo ESPULSIONI SUBITO gli italiani sono STUFI di 
farsi prendere per il c.! (08/04/2016) 

L’Europa che piace a Renzi e alla Merkel ci ha rubato il 
LAVORO la SICUREZZA la DIGNITÀ l’IDENTITÀ la LIBERTÀ e 
il FUTURO! In Italia come in Francia non moriremo schiavi: 
PADRONI A CASA NOSTRA! (17/03/2016) 

Buon lunedì Amici. Lo sapete che qualche matto a Bruxelles 
vuole riconoscere nel’2016 alla CINA lo status di economia di 
libero mercato  togliendo tutti i 58 DAZI (di cui 21 italiani) 
che proteggono le nostre merci? Sarebbe il disastro finale per 
il tessile la ceramica la meccanica le biciclette l’acciaio e gran 
parte del’lavoro italiano. Tutto questo per fare un regalo a 
banche multinazionali e finanza. Su questa follia il NO della 
Lega sarà totale!!! (14/03/2016) 

Tutti a sinistra parlano dei diritti degli immigrati a migrare. 
Io preferisco impegnarmi per difendere il diritto degli italiani 
a non essere costretti a emigrare per vivere. Punti di vista. 
(30/05/2016) 

 

 

Renzi 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/11/01/olio-made-in-italy-solo-sulla-carta-lantifrode-scopre-il-cartello-parlamento-secreta-il-dossier-e-il-ministero-tace/2173354/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/11/01/olio-made-in-italy-solo-sulla-carta-lantifrode-scopre-il-cartello-parlamento-secreta-il-dossier-e-il-ministero-tace/2173354/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/11/01/olio-made-in-italy-solo-sulla-carta-lantifrode-scopre-il-cartello-parlamento-secreta-il-dossier-e-il-ministero-tace/2173354/
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EUROPE ECONOMIC CRISIS IMMIGRANTS CRISIS 
Il PD deve essere protagonista di una battaglia per realizzare 
un Europa dei cittadini e non solo dei tecnici. L Italia 
#cambiaverso. (20/11/2013) 

Bisogna ridurre gli stipendi dei top manager pubblici e 
riportarli nella media europea secondo la regola di Adriano 
Olivetti: nessun dirigente deve guadagnare più di dieci volte 
rispetto allo stipendio minimo.   (Matteo Renzi  durante 
#matteorisponde: segui lo streaming qui: 
www.matteorenzi.it/streaming) (19/11/2013) 

Immigrazione  disoccupazione  infrastrutture  nuove 
tecnologie: si decide in Europa  puoi decidere tu. #unoxuno 
Vuoi che l’Europa cambi in meglio?  Convinci un altra 
persona a votare PD il 25 maggio. Vai su 
http://jo.my/unoxuno (23/05/2014) 

Se l’Italia fa l’Italia  se l’Italia fa il suo mestiere  l’Europa trae 
giovamento. I conti in ordine servono a definire saldamente il 
futuro di una comunità. L Italia #cambiaverso.    Per aiutarci 
a far cambiare verso all’Italia    vai su http://jo.my/segui-
matteo (29/11/2013) 

Oggi ho incontrato il premier polacco Tusk. Della Polonia mi 

ha colpito che loro abbiano speso il 97 5% dei fondi europei  

noi siamo molto lontani da questa percentuale. Abbiamo 180 

miliardi di euro da investire  lo faremo. E ora in piazza a 

Napoli (19/05/2014) 

L accordo di queste ore sulla Libia è un tassello importante 
del tentativo di stabilizzare la regione e restituire pace a 
questo grande Paese. Dal primo giorno del nostro impegno di 
governo abbiamo messo il Mediterraneo e più in generale il 
rapporto con l’Africa al centro della strategia italiana e 
speriamo in futuro anche europea. Ogni giorno che passa si fa 
più evidente la necessità di risolvere la crisi libica come 
scelta chiave sia per i rischi connessi al terrorismo  sia per le 
vicende legate all’immigrazione. L Italia non 
abbandonerà  mai i propri amici e alleati  a cominciare 
dall’Egitto  impegnati a combattere estremismo e fanatismo. 
E sono certo che su questi temi non mancherà  la coesione 
nazionale e l’impegno di tutta la comunità internazionale. 
Oggi dunque registriamo un passo in avanti. Domani e dopo 
domani incontreremo i vertici dell’ Unione Africana per 
accelerare insieme su cooperazione internazionale  anti-
terrorismo  controllo immigrazione. L’Italia è consapevole 
del suo ruolo strategico e geopolitico e non intende 
rinunciare alle proprie responsabilità (12/07/2015) 

10.000 nuovi cantieri. 5 miliardi di Euro di investimenti tra 
2014 e 2015  quasi 4.000 scuole interessate.  Soprattutto  2 
milioni di ragazzi studieranno in scuole più sicure. Questo è il 
nostro Governo  e sta cambiando verso all’Italia. Da 
domenica possiamo far cambiare verso all’Europa. 
(21/05/2014) 

Il rigore e l’austerity non sono la risposta. Bisogna puntare 
sulla crescita  investire nella manifattura e nell’ innovazione  
liberare la ricerca. Noi siamo pronti  aspettiamo solo il via 
libera di Bruxelles. Questa è la logica della proposta del piano 
di 300 miliardi di euro di investimenti. Il fatto che qui a 
Brisbane i leader del G20 dicano praticamente in coro più 
crescita e meno rigore è la dimostrazione che questa non è la 
puntigliosa fissazione del semestre italiano  ma l’unica 
chance per il futuro dell’Europa (15/11/2014) 

Una strategia di politica estera degna di questo nome non 
può che mettere al centro dell’interesse italiano l’Africa  le 
sue potenzialità  le sue contraddizioni  le sue ricchezze. Oggi 
tra Addis Abeba e Nairobi sui temi della cooperazione  della 
lotta a terrorismo  del contrasto a immigrazione  
dell’impegno comune per il futuro. Inutile dire  Aiutiamoli a 
casa loro  se poi si tagliano i fondi e non si considera la 
politica estera una priorità. Dopo anni di immobilismo  
finalmente si riparte. Noi ci siamo. L’Italia c è. (14/07/2015) 

Con la Garanzia Giovani possiamo investire 1 5 miliardi di 
Euro per contrastare la disoccupazione giovanile.  50000 
ragazze e ragazzi in Italia hanno già beneficiato di questa 
misura. Senza Europa  tutto questo non sarebbe stato 
possibile. L’Europa va migliorata  non abbattuta. 
(22/05/2014) 

I dati del Ministero del Lavoro ci dicono che nei primi due 
mesi dell’anno - grazie agli incentivi della stabilità - i 
contratti a tempo indeterminato sono cresciuti a doppia 
cifra: 79 mila nuovi contratti  il 38 4% in più rispetto allo 
stesso periodo dell’anno scorso. Non sono numeri  sono 
storie di vita concreta. E i ragazzi che finalmente firmano un 
contratto a tempo indeterminato possono accendere un 

Sono stati necessari sei mesi e tre vertici europei  ma con la 
decisione di stanotte possiamo finalmente dire che 
l’immigrazione diventa una questione europea  a tutti i livelli. 
Nel documento finale appena licenziato  infatti  si dice 
chiaramente che hotspot  rimpatri e suddivisione equa dei 
rifugiati (attraverso la cosiddetta relocation) sono tre 
iniziative che si tengono insieme. Tutte e tre insieme. È una 

http://www.matteorenzi.it/streaming
http://jo.my/unoxuno
http://jo.my/segui-matteo
http://jo.my/segui-matteo


40 

 

mutuo  avere certezze personali  mettere in cantiere una 
famiglia. Per me è solo l’inizio  ma ci tenevo a condividerlo 
anche su questa bacheca. Ci hanno detto di tutto in questi 
mesi  ci hanno accusato di voler rendere la nostra 
generazione per sempre precaria. È vero esattamente il 
contrario: stiamo dando diritti a chi non ne ha mai avuti. Che 
bella l’Italia che riparte  avanti tutta (26/03/2015) 

vittoria per chi come l’Italia dal primo giorno chiede una 
politica comune  non la miope ed egoista chiusura 
nazionalista. Ma è anche un vittoria per chi crede nell’Europa 
come casa di valori  comunità di destini  luogo di speranza. 
Siamo un popolo  non solo una massa aggregata di 
statistiche. E per questo affrontiamo insieme le sfide e i 
problemi storici del nostro tempo.  Stanotte a Bruxelles ha 
vinto un’idea di Europa solidale: adesso tutti al lavoro per 
realizzarla. L’Italia patria dei diritti e degli ideali farà la sua 
parte a testa alta e con l’orgoglio di chi lavora per salvare le 
vite dei nostri fratelli rifugiati e per salvare l’identità 
europea. (24/09/2015) 

L Italia può essere la locomotiva d’Europa.  Andiamo 
finalmente a decidere  non a farci prendere in giro. #unoxuno 
Vuoi che l’Europa cambi in meglio?  Convinci un altra 
persona a votare PD il 25 maggio. Vai su 
http://jo.my/unoxuno (22/05/2014) 

Da qualche mese una nuova generazione sta cambiando le 
regole del gioco e l’approccio della politica. L Italia non è più 
il problema economico europeo. Il mio intervento al Forum 
Ambrosetti a Cernobbio (07/09/2015) 

Sono molto contento per la nomina di Filippo Grandi a capo 
dell’Alto commissariato ONU per i rifugiati. Un 
riconoscimento innanzitutto alle sue capacità e competenze  
una scelta molto saggia di Ban Ki-moon perché sceglie un 
professionista molto apprezzato e conosciuto. Ma è allo 
stesso tempo un grande onore per l’Italia perché viene 
riconosciuto ancora una volta il ruolo svolto nella comunità 
internazionale sul tema difficile della gestione dei rifugiati e 
dei migranti. Onore che accresce le nostre responsabilità. Ed 
è bello aver accolto l’ufficialità di questa notizia a Malta  nel 
corso del vertice sulle migrazioni cui l’Italia sta dando un 
contributo decisivo. L Italia c’è  solida e solidale 
(12/11/2015) 

L Europa non è solo spread e vincoli. È nata per difendere 
una certa idea di mondo e di dignità dell’uomo Ecco perché 
siamo qui oggi #Erbil (20/08/2014) 

Non ci sono solo i dati interni a spingerci alla fiducia: 
occupazione  produzione industriale  turismo  pil  consumi. 
C’è¨ anche il dato dell’export. A Luglio abbiamo fatto più 6 3%  
la media da inizio anno è superiore al 5%  molto più alta 
delle previsioni. In alcuni paesi tra cui gli Stati Uniti facciamo 
un balzo quasi doppio della media eurozona: segno evidente 
che non è solo una questione legata all’Euro  ma c’è fame di 
Italia nel mondo. Avanti tutta  senza fermarsi: questa è 
davvero la volta buona. L’Italia si è rimessa in moto 
(17/09/2015) 

Lampedusa  cuore d Europa. Ho scelto di passare qui questo 
venerdì speciale  accolto dal sindaco Giusi Nicolini e da una 
comunità bellissima #orgoglioItalia (25/03/2016) 

No excuses  niente scuse  dobbiamo investire nella 
cooperazione internazionale  questo è il nostro impegno. 
Siamo in un momento di snodo della vita europea. Lo 
pensiamo tutti noi. Non basta commuoversi quando vediamo 
certe immagini è arrivato il momento di mettersi in 
movimento Anche di questo ieri abbiamo discusso con Bono 
Vox all’Expo  qui il mio intervento  

Secondo giorno di Assemblea ONU. Discorsi significativi in 
Assemblea  intensi appuntamenti bilaterali  breakfast con i 
principali investitori americani dove abbiamo registrato un 
ottimo clima della comunità finanziaria verso la situazione 
economica dell’Italia. Non siamo ormai solo noi ad avere la 
consapevolezza che il Paese può davvero ritornare leader in 
Europa. Principale appuntamento di oggi il summit - ancora 

Quelli che vanno in TV a dire:  Gli immigrati? Aiutiamoli a 
casa loro  sono gli stessi che negli anni scorsi hanno tagliato i 
fondi per la cooperazione internazionale.  Se vogliamo essere 
seri con noi stessi occorre cogliere la sfida africana non dal 
lato della minaccia  ma da quello dell’opportunità. È nato così 
il Migration Compact  la proposta che l’Italia ha fatto in 
Europa per affrontare insieme la questione migratoria: 

http://jo.my/unoxuno
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https://youtu.be/RtG_kIeSBPg (07/09/2015) in corso - sulle operazioni di peacekeeping  in cui l’Italia è 
uno dei punti di riferimento a livello internazionale. Domani 
intervengo in assemblea generale e torniamo a Roma  subito 
al lavoro sulla legge di stabilità. (28/09/2015) 

cooperazione allo sviluppo  rimpatri  modalità finanziarie 
innovative  scambi economici e accademici. Oggi ne abbiamo 
parlato alla Farnesina con la Presidente dell’Unione Africana  
Nkosazana Dlamini-Zuma  e i rappresentanti di tutti i Paesi 
del Continente. Davanti alle sfide più impegnative del nostro 
tempo c’è chi urla e sbraita. E c’è chi prova a formulare 
ipotesi concrete per uscire dall’emergenza.  L Italia ha scelto 
questa seconda strada  la strada della buona politica. 
(18/05/2016) 

L’Europa è ad un bivio  o ritrova le ragioni  ideali  del proprio 
stare insieme. Oppure diventa un noioso condominio di 
regole astratte e sterili.   La mia lettera a Repubblica 
(11/09/2015) 

Dicevano: figurati se hanno il coraggio di ridurre le tasse. 
Dicevano: no  non hanno i numeri  al Senato non hanno i 
numeri. Dicevano: l’expo sarà un flop. Dicevano: il JobsAct 
non serve a nulla. Dicevano: non riusciranno ad introdurre il 
ballottaggio  che darebbe certezza e stabilità. Dicevano: per 
gli 80 euro mancano le coperture. Dicevano: per colpa degli 
immigrati salvati dal governo il turismo quest’anno crollerà . 
Dicevano: non hanno i soldi per l’Irap costo del lavoro. 
Dicevano: chiacchierano bene ma finiranno col cedere ai 
sindacati. Dicevano: l’Europa non darà la flessibilità  boccerà  
la manovra e non prenderà  neanche un migrante. Dicevano  
dicevano  dicevano. Il ritornello dei gufi degli ultimi venti 
mesi è tutto qui  in questo dicevano. Nel frattempo mentre 
loro dicevano  noi facevamo. Le chiacchiere stanno a zero  
l’economia non più. Avanti tutta  amici. C’è ancora molto da 
fare  ma questa è proprio la volta buona. (22/10/2015) 

 

Come tutti gli italiani  tutti gli europei  tutti gli esseri umani 
provo un dolore atroce per quanto è avvenuto questa notte a 
Parigi. Non ci sono parole per descrivere l’orrore. Vorrei 
innanzitutto offrire la solidarietà commossa alle famiglie 
delle vittime. Vorrei offrire l’abbraccio degli italiani alle 
sorelle e ai fratelli francesi. Vorrei offrire la nostra amicizia al 
governo della Repubblica francese  al suo presidente 
FranÃ§ois Hollande. Hanno colpito la Francia  ma colpendo la 
Francia hanno colpito l’umanità intera. Questo è il momento 
delle lacrime  è il momento dell’emozione  È anche il 
momento di tante domande. Come tutti gli italiani questa 
mattina anche io  vedendo le immagini dei padri che 
stringono i propri figli allo stadio  ho cercato le parole giuste 
per raccontare ai miei figli che cosa è accaduto. Questa 
mattina anche io come tutti gli italiani  vedendo le immagini 
dei sopravvissuti del teatro Bataclan  ho cercato di 
domandarmi che cosa stessero mettendo in discussione i 

Si moltiplicano giorno dopo giorno i dati positivi sulla nostra 
economia. Oggi lo dice l’Istat  e anche in Europa la musica nei 
nostri confronti sta cambiando. Crescita più forte del 
previsto  ripartono i consumi  e attenzione nelle previsioni 
cala la curva del debito. Più lavoro e più fiducia  le riforme 
funzionano. Ripeto: non sono semplici numeri. Sono persone  
storie  famiglie. C’è il senso di un Paese che si rimette in moto  
che ritrova il gusto di avere ambizioni  di guardare al futuro. 
E la legge di stabilità va esattamente in questa direzione. 
Abbassando le tasse. Lottando contro la povertà. Avendo 
attenzione per il sociale. Dando a chi fa impresa le leve e gli 
strumenti per correre e creare lavoro. Aiutando chi ha casa  
che non è un fardello o una colpa  ma spesso il frutto di anni 
di sacrifici e sudore. In un contesto europeo non esaltante  
per usare un eufemismo  siamo quelli che hanno rialzato la 
testa  che ci provano. Non basta  non ci accontentiamo. Ma 
che stia finendo la dittatura dello zero virgola  non è un 

 

https://youtu.be/RtG_kIeSBPg
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terroristi. Forse ciò che noi abbiamo di più prezioso  la pace e 
la libertà oltre la vita. Stanno attaccando il nostro modo di 
vivere. Questa mattina anche io ho riscoperto  come tutti gli 
italiani  quanto grande sia il dono dell’Europa che i nostri 
padri ci hanno lasciato. Hanno conosciuto la guerra e per 
questo hanno costruito la pace. Ma come tutti gli italiani  
anche io oggi so che i terroristi non vinceranno  che la libertà 
è più forte della barbarie  che il coraggio è più forte della 
paura. Lo dico  sapendo che gli italiani non sottovalutano 
niente  noi non sottovalutiamo niente. Tra qualche istante al 
Viminale presiederò il Comitato nazionale per l’ordine e la 
sicurezza pubblica. Abbiamo intensificato i controlli su tutto 
il territorio nazionale. Chiedo a tutte le forze politiche di aver 
il massimo della responsabilità. Questo è il tempo in cui si 
deve stare insieme uniti. Nel pomeriggio incontrerò i 
capigruppo di tutte le forze politiche  anche di quelle di 
opposizione. Proprio perché noi non sottovalutiamo niente  
sappiamo perfettamente che vinceremo questa battaglia. Non 
sarà semplice  credo che non sarà breve  ci vorranno mesi  
forse anni. Occorrerà  tutta la nostra forza  tutta la nostra 
determinazione  le risorse necessarie a vincere una sfida 
epocale. Ma l’Italia c’è al fianco della Francia  di un paese 
coraggioso e nobile che oggi è colpito al cuore  ma che deve 
sentire  e lo sta sentendo  l’affetto  l’amicizia  la solidarietà di 
tutta l’Europa e di tutta la comunità internazionale. L’Italia 
c’è al fianco di tutti gli uomini di buona volontà. L’Italia c’è 
convinta che questa sfida possa essere vinta tutti insieme. 
(14/11/2015) 

successo per il Governo  è un traguardo per l’Italia. Siamo 
tornati  finalmente. (05/11/2015) 

Sono trascorsi ormai dieci giorni dai tragici fatti di Parigi. 
Eppure nelle discussioni quotidiane  in famiglia  sul lavoro  
tra gli amici siamo in tanti a riflettere sul senso profondo di 
ciò che è accaduto. E su come noi italiani  noi europei  
vogliamo e dobbiamo rispondere. Ho scelto di essere qui  
oggi. Per dire chiaramente cosa pensa il Governo ma 
soprattutto cosa sta facendo e farà il Governo. In questo 
luogo storico per la città di Roma. Ma divenuto un simbolo 
per l’Italia e l’Europa intera nel momento in cui si scelse  
cinquantotto anni fa  di firmare qui i trattati istitutivi della 
Comunità Europea. Qui è nata l’Europa. Qui si è siglato il suo 
certificato di nascita. E questo dunque è il posto giusto per 
chiedersi come vogliamo risvegliare il significato più 
autentico della sfida europea: oggi le istituzioni comunitarie 

Avviso: post urticante per gufi e talk.  La verità  vi prego  sui 
numeri. Dopo mesi di editoriali  chiacchiere  ricostruzioni  
possiamo finalmente fare chiarezza sui veri numeri 
dell’economia italiana? Oggi infatti sono stati presentati i dati 
ufficiali. Mi limito a segnalarvi alcuni indicatori: PIL  Deficit  
Occupazione  Evasione fiscale  Spending Review  Tasse  
Export  Investimenti  Mutui. Il PIL. A inizio del 2015 avevamo 
immaginato la crescita del +0 7%. La crescita è stata invece 
del +0 8%. Meglio delle previsioni. Il Governo Monti aveva 
chiuso con -2 3%; il Governo Letta con -1 9%. (Fonte: ISTAT) 
Il DEFICIT. Il deficit è sceso per la prima volta da anni sotto il 
3%: quest’anno abbiamo fatto il 2 6% (miglior risultato degli 
ultimi dieci anni). E nel 2016 scenderemo ancora. Fonte: 
ISTAT Il LAVORO. Il boom del JobsAct è impressionante. Nei 

 



43 

 

rischiano di essere percepite soprattutto come un complicato 
strumento burocratico  mentre l’Europa è lì e rimane lì la più 
grande conquista di pace e libertà mai fatta da popoli e 
nazioni diverse.  L Italia non cambia la propria posizione ma 
al contrario vede confermate le proprie priorità  a 
cominciare dalla centralità strategica per l’intero pianeta del 
Mediterraneo  dei Balcani e del Medio Oriente. L Italia si 
riconosce nella coalizione internazionale più ampia possibile  
in cui il ruolo degli Stati Uniti d America è cruciale  per 
sconfiggere il fanatismo  l’estremismo  il terrorismo. L Italia 
onora le proprie responsabilità internazionali. Che sono 
particolarmente evidenti in Afghanistan  in Somalia  in Libia  
in Libano  in Kosovo  in Iraq e in molti altri scenari di 
tensione. L Italia si mantiene fedele al principio per il quale 
una coalizione internazionale necessita del rispetto delle 
regole del diritto internazionale e di una visione strategica 
per il futuro dei territori in cui si interviene. Senza una chiara 
strategia per il dopo  qualsiasi adesso diventa meno forte e 
meno credibile. L Italia partecipa a tutti i tavoli diplomatici  a 
cominciare da quello di Vienna  con determinazione e 
protagonismo. E abbiamo dato la disponibilità a ospitare 
occasioni di dialogo e confronto particolarmente centrati 
sulle questioni aperte nel Mediterraneo.  Ma l’Italia sa anche 
che gli attentati di Parigi hanno segnato un salto di qualità 
nella battaglia culturale. Sono stati scelti obiettivi comuni  
luoghi della vita di tutti i giorni  simboli di una generazione 
che ha sempre conosciuto i valori profondi della pace e della 
libertà. Il terrorista si pone l’obiettivo di ucciderci. Ma  in 
alternativa  si accontenta di una soluzione di ripiego: farci 
vivere nella paura. Chiuderci a chiave l’anima nel buio del 
terrore. Vuole impedirci di sperare  di sognare  di amare  di 
vivere. Siamo spaventati dalle immagini di guerra o di morte  
giusto. Ma dovrebbero spaventarci altrettanto i video che si 
vedono sulla rete in cui un cattivo maestro  un imam 
estremista e fondamentalista educa un giovane a odiare la 
musica. Noi non accetteremo mai di odiare la musica  che è 
bellezza  incanto  profondità e leggerezza allo stesso tempo: 
l’Italia è la patria della musica  non dell’Odio. Distruggono le 
statue  noi vogliamo i caschi blu della cultura. Bruciano i libri  
noi apriamo le biblioteche. In un film africano  Timbuktu  c’è 
una scena che mostra un gruppo di ragazzi giocare a calcio in 
un paese in mano ai fondamentalisti  con tanto di porte e di 
reti. Ma non c’è il pallone perché gli integralisti odiano anche 

due anni del nostro Governo abbiamo raggiunto l’obiettivo di 
quasi mezzo milione di posti di lavoro stabili in più. E INPS 
ricorda come siano aumentati i contratti a tempo 
indeterminato nel 2015 di qualcosa come 764.000 unità! 
(Fonte ISTAT e INPS) L EVASIONE FISCALE. Il 2015 è stato 
l’anno record nella lotta all’evasione con 14 9 miliardi di euro 
recuperati dallo Stato  alla faccia di tutti quelli che 
criticavano il nostro Governo su questo. Sarebbe interessante 
recuperare le dichiarazioni di alcuni esponenti politici  anche 
di maggioranza  su questo. (Fonte: AGENZIA DELLE 
ENTRATE) La SPENDING REVIEW. Cottarelli aveva proposto 
20 miliardi di spending. In due anni abbiamo fatto tagli per 
24 9 miliardi  di cui la stragrande maggioranza a livello di 
governo centrale. Fonte: MEF Le TASSE. Abbiamo impedito 
ogni aumento di tasse (l ultimo fu nel settembre 2013  con 
altro governo) e bloccato anche l’aumento delle tasse locali. 
In due anni siamo intervenuti con 80 euro a più di dieci 
milioni di persone  IMU e TASI prima casa  IRAP costo del 
lavoro  superammortamento fiscale al 140%  incentivi fiscali 
del JobsAct  tasse agricole  credito di imposta per il Sud. 
(Fonte: LEGGE DI STABILITA ) L EXPORT nel 2015 è 
cresciuto del 4 3%  più delle previsioni. (Fonte: ISTAT) Gli 
INVESTIMENTI stanno ripartendo come vi scrivevo ieri nella 
enews (ma ancora poco  per me dobbiamo fare di più!). I 
MUTUI sono a più 97%. (Fonte: ABI) Morale: Con questo 
Governo le tasse vanno giù gli occupati vanno su  le 
chiacchiere dei gufi invece stanno a zero. Detto questo  per 
me i numeri non sono importanti. Sono le storie che stanno 
dietro ai numeri che rilevano. È un ragazzo che prende un 
mutuo perché ha firmato un contratto col JobsAct. O  
viceversa  una famiglia in crisi perché il padre ha perso il 
posto di lavoro. No alla dittatura dei numeri  sì alla 
dimensione umana della politica. Ma ai grandi esperti che 
ogni giorno ci fanno la morale sui numeri dico con chiarezza 
che la realtà è più forte della loro ideologia. O dei loro 
pregiudizi. A livello economico la situazione internazionale 
non è facile  i mercati sono altalenanti  la crisi ha lasciato 
strascichi terribili: noi sappiamo che c’è ancora molto da fare  
a cominciare dalla battaglia contro la disoccupazione 
giovanile e dalla lotta per gli investimenti  soprattutto al Sud. 
Ma lo facciamo  tutti insieme  senza paura  con una strategia 
unitaria che ha respiro e orizzonte. I numeri dimostrano che 
l’Italia è tornata. Non la lasceremo in mano ai catastrofisti 
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quello. Odiano persino il calcio. La risposta che l’Italia deve 
dare a costoro è molto semplice: noi non cambieremo mai il 
nostro modo di vivere. Noi non rinunceremo ai nostri valori. 
Noi non ci rassegneremo al terrore. Si arrenderanno prima 
loro. Perché ci sono secoli di storia in questa sala  in questo 
palazzo  fuori in questa città  in questo Paese  ci sono secoli 
di storia che gridano forte che la cultura è più forte 
dell’ignoranza. Che l’umanità è più forte del terrore. Che la 
bellezza è più forte della barbarie.  Può sembrare il giorno 
sbagliato per dire questo. Perché proprio oggi l’Italia piange 
una sua figlia  Valeria Solesin  morta mentre andava a un 
concerto  uccisa in un teatro con altri ragazzi della 
generazione Bataclan. Giovani donne  giovani uomini hanno 
perso la vita  come Valeria  per mano terrorista. Erano 
persone normali  cittadini nel senso più nobile e bello della 
parola  laici martiri del nostro tempo. Ma non è il giorno 
sbagliato  questo. Perché proprio oggi noi dobbiamo 
promettere a noi stessi che l’unico modo per ricordare 
Valeria e i caduti del terrorismo è quello di continuare a 
vivere  a testa alta  senza paura  mai rassegnati. Se 
smettessimo di essere noi stessi  se ci chiudessimo in casa  
sarebbe come far vincere i terroristi una volta di più. Non 
possiamo consentirlo. Non lo faremo.  Ma occorre una 
risposta che non sia soltanto emotiva. Chi crede che le 
lacrime siano inutili è un robot  non un uomo. Noi abbiamo il 
dovere di restare umani. Ma asciugate le lacrime  è tempo di 
reagire. Tenendo in evidenza la specificità italiana. Il 
pensiero dell’Italia è questo. Per ogni euro in più investito in 
sicurezza  ci deve essere un euro in più investito in cultura. 
Non può esistere una risposta solo securitaria. Perché non 
saremmo più liberi se ci chiudessimo nel buio sottoscala 
delle nostre paure. Occorre investire in sicurezza  certo. Ma 
contemporaneamente ricordarci chi siamo e dunque 
investire altrettanto in innovazione  cultura  sport. Per ogni 
intervento sulla cybersecurity  deve crescere una startup. Per 
ogni telecamera nuova che viene installata  ci deve essere un 
videomaker o un regista teatrale che sperimenta. Per ogni 
investimento in polizia  ci deve essere uno sforzo maggiore di 
pulizia delle nostre periferie. Per ogni caserma ristrutturata 
vogliamo un museo più accogliente. Per ogni mezzo blindato 
in più  un campo da calcetto. Per ogni arma  un canestro per 
le strade. Ogni denaro speso in sicurezza diventerà  un 
investimento se ci ricordiamo cosa stiamo difendendo: la 

che godono quando le cose vanno male.(01/03/2016) 
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nostra identità  fatta di pluralismo e di dialogo  di tolleranza 
e di confronto  di radici e valori. L Italia ha margini di 
bilancio resi molto stringenti dal patto di stabilità. 
Intendiamo rispettare le regole europee  anche quando non 
le condividiamo  perché pensiamo che rispettare le regole è il 
primo modo per essere credibili. L espressione â€œPacta 
sunt servandaâ€� è stata coniata qui  a Roma: un motivo ci 
sarà.  Resteremo nei limiti delle regole ma pensiamo che 
occorra rispettare il patto di umanità  non solo il patto di 
stabilità. Ho firmato un decreto per andare a riprendere le 
salme di chi è morto nel Mediterraneo  chiuso a chiave nella 
stiva da scafisti senza cuore. Ci è costato del denaro. Ma noi 
italiani pensiamo che ci sono dei valori umani che sono più 
importanti dei valori economici. Allo stesso modo oggi dico  
qui  che l’Europa deve ritrovare un senso di umanità in ciò 
che fa. Non può essere solo un insieme di regole astruse e 
astratte. Ha bisogno di ritrovare se stessa. E per questo 
lavoreremo  senza tregua  consapevoli della responsabilità 
che deriva da essere italiani. Sposteremo al 2017 la 
diminuzione dell’Ires. E impiegheremo due miliardi di euro 
per dare risposte concrete ai professionisti della sicurezza e 
ai professionisti dell’educazione umana.  Il miliardo sulla 
sicurezza sarà impiegato su quattro linee guida:  1) un 
investimento di 150 milioni di euro sulla cyber security. Nel 
rispetto della privacy possiamo e dobbiamo fare di più per 
verificare e controllare potenziali sospetti. 2) L estensione 
del bonus 80 euro è misura già approvata un anno e mezzo fa 
dal Governo per chi guadagna meno di 1.500 euro a tutte le 
donne e gli uomini che lavorano per le forze dell’ordine a 
cominciare da chi sta sulla strada. 3) Un investimento di 50 
milioni di euro per rinnovare la strumentazione delle forze 
dell’ordine a fronte di un processo di riorganizzazione 
(abbiamo cinque forze di polizia. Sono troppe. Devono 
diventare quattro. Entro l’anno la Forestale entrerà  nei 
carabinieri. Abbiamo troppa gente negli uffici dei palazzi 
romani. Chiederò con forza ai comandanti di aumentare la 
presenza in strada diminuendo quella in ufficio. Abbiamo 
troppo patrimonio pubblico. Ci sono caserme abbandonate o 
semi occupate che vanno restituite rapidamente alle 
comunità territoriali  anche con processi di valorizzazione 
urbanistica). 4) Cinquecento milioni per la difesa italiana  con 
investimenti efficaci finalizzati a dare una risposta 
immediata alle esigenze organizzative e di rilancio. Siamo 
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orgogliosi dei nostri militari  non faremo mancare loro il 
nostro sostegno.  Ma fedele al principio italiano per cui ogni 
centesimo sulla sicurezza chiama un centesimo sulla cultura 
impegneremo un altro miliardo sull’identità italiana su 
queste linee guida. 1) 500 milioni alle città metropolitane per 
progetti di intervento sulle periferie con interventi di 
riqualificazione per usare le parole del maestro Renzo Piano. 
Questi progetti dovranno essere presentati entro la fine 
dell’anno e dovranno essere spesi entro il 2016. 2) 300 
milioni di euro per i diciottenni cui verrà estesa la Carta già 
predisposta per i professori e che potrà essere spesa per 
consumi culturali. Teatri  musei  concerti  libri. Un bonus per 
chi diventa maggiorenne perché abbia anche simbolicamente 
la consapevolezza di cosa significhi diventare maggiorenne in 
Italia: protagonista e coerede del più grande patrimonio 
culturale del mondo. 3) 50 milioni di euro per il diritto allo 
studio e le borse di studio degli studenti universitari 
meritevoli di studiare ma non in condizione di farlo per 
questioni di reddito. 4) 150 milioni di euro per donare a tutti 
i cittadini la possibilità di dedicare il due per mille a un 
associazione culturale. Già oggi i cittadini possono dare il due 
per mille ai partiti. Ma non possono darlo al Teatro della 
Scala o alla scuola di musica di periferia. Al teatro 
sperimentale cittadino o all’associazione culturale.  Ciò che è 
possibile per i partiti  dovrà essere possibile anche per le 
realtà della cultura. Abbiamo bisogno di ritrovarci. E di 
riconoscerci. Sono venuto qui  in questa sala  per ricordare a 
me stesso qual è il compito dell’Europa. L Europa è nata qui  
in questa sala così bella. L Europa si riunisce a Bruxelles nei 
palazzi delle istituzioni. Ma l’Europa si smarrisce quando si 
dimentica per cosa è nata. A tre chilometri in linea d aria dai 
palazzi delle istituzioni c’è il quartiere Molenbeek. Dove 
l’intolleranza prende il posto dell’integrazione  lì l’Europa 
perde. Dove un dibattito burocratico prende il posto della 
politica  lì l’Europa perde. Dove la reazione prende il posto 
della strategia  lì l’Europa perde. Qualcuno sta in queste ore 
cercando di equiparare gli immigrati e i rifugiati ai terroristi. 
Vuole farci credere che il nemico viene da fuori e non è 
cresciuto dentro le nostre periferie. Vuole dirci che 
basterebbe controllare le frontiere e tutto sarebbe risolto. È  
una mediocre illusione. Sarebbe facile replicare che i killer di 
queste ore sono cittadini europei  cresciuti nelle nostre città  
diventati uomini in grado di odiare senza che facessimo in 
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tempo ad accorgercene. Ma non è questo il punto. Il punto è 
che voglio dire con chiarezza e decisione che la questione 
immigrazione va affrontata  gestita e risolta  innanzitutto 
ponendo fine alla guerra civile che insanguina alcuni paesi 
del Medio Oriente e dell’Africa. Nessuno sottovaluta la 
gravità della questione migratoria. Ma la verità dei fatti esige 
rispetto: la stragrande maggioranza di quelle persone che 
fugge sta scappando dalla guerra  dai tagliatori di testa  dalla 
violenza  dalla fame. Stanno fuggendo dai nostri stessi 
nemici. Questo non significa che non siano necessarie regole  
chiare  forti  europee. Ma se queste donne e questi uomini 
stanno scappando  lo fanno per restare in vita  non per fare 
una gita turistica. Le donne di tutto il mondo vedono 
nell’Europa il luogo del riscatto. Io voglio che mia figlia possa 
sognare di fare l’astronauta o la direttrice del principale 
istituto di ricerca europeo come è accaduto a Samantha  
come è accaduto a Fabiola  due donne italiane di cui andiamo 
orgogliosi. Ma qualunque sia la vita che l’aspetta  soprattutto 
voglio che mia figlia possa essere una donna libera  senza 
paura. I ragazzi di tutto il mondo vedono nell’Europa come il 
luogo della opportunità. Io voglio che i miei figli si 
emozionino davanti a una partita di Champions o a un 
concerto di musica andando allo stadio o al teatro con i loro 
valori. E qualunque sia la vita che li aspetta  voglio che siano 
degli uomini liberi  senza paura. Quando qui firmarono l’atto 
di nascita  gli statisti europei di allora furono visionari. Oggi 
l’Europa ha bisogno di ricordarsi per cosa è nata. Tenere 
insieme sicurezza e identità  polizia e cultura è la proposta 
che l’Italia avanza con determinazione. Perché tutto intorno a 
noi  anche questa sala  ci dice che la bellezza è più forte della 
barbarie. La sfida è difficile. E noi dobbiamo esserne 
all’altezza. Lo saremo  ne sono certo  se ci ricorderemo che 
noi “tutti insieme” è siamo l’Italia. (24/11/2015) 
L’Europa deve cambiare Credo che sia arrivato il momento 
per le Istituzioni Europee di guardare in faccia la realtà: di 
sola tattica si muore. Senza un disegno strategico  soprattutto 
sull’economia e la crescita  i populisti vinceranno prima o poi 
anche alcune politiche nazionali. In Italia no. In Italia 
vinciamo noi perché le riforme stanno finalmente dando 
frutti: la maggioranza degli italiani sta con chi vuole 
cambiare  non con chi sa solo lamentarsi. Io non sono  
dunque  preoccupato per l’Italia  ma sono molto preoccupato 

Non basta avere una risposta securitaria: occorre lanciare 
anche una grande scommessa educativa e culturale. Per ogni 
euro investito in forze militari e sicurezza  occorre un euro 
investito in cultura  scuole ed asili nido  teatri e luoghi della 
comunità. Questo è ciò su cui ho insistito al G7 in Giappone 
dal quale sto tornando  questa è la scommessa dell’Italia e 
vorrei che vi fosse in tutte e tutti voi  qualunque idea abbiate 
dal punto di vista politico o culturale  la consapevolezza 
dell’orgoglio che essere italiani è un grandissimo elemento di 
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per l’Europa. Se l’Europa non cambia direzione subito  le 
Istituzioni Europee rischiano di diventare (più o meno 
inconsapevolmente) le migliori alleate di Marine Le Pen e di 
quelli che provano a emularla. (07/12/2015) 

forza nel mondo oggi. Clicca qui http://bit.ly/1TIEcUZ per le 
conferenze stampa dal Giappone di ieri e di stamani mattina. 
(27/5/2016) 

A nome dell’Italia porgo il mio cordoglio più fraterno a 
Charles Michel  primo ministro belga  al suo governo  al 
popolo belga  per il terribile attentato di questa mattina. I 
nostri Paesi sono uniti da un rapporto storico di profonda 
amicizia. Le lacrime di oggi ci rendono “se possibile”  ancora 
più vicini. I terroristi hanno colpito i luoghi della vita di tutti i 
giorni  seguendo un copione triste che ormai ha già segnato 
più volte vicende di questo genere: teatri  ristoranti  chiese  
sinagoghe  università  stadi  musei  scuole. I luoghi della vita 
di tutti i giorni. Oggi sono piombati nel terrore gli innocenti 
frequentatori di una metropolitana e di un aeroporto. Ci 
stringiamo innanzitutto intorno alle famiglie delle vittime. Al 
loro dolore che oggi ha avuto inizio e non avrà mai fine. 
Siamo vicini ai feriti  le istituzioni italiane sono impegnate in 
questo momento a verificare la situazione dei nostri 
connazionali che sono stati feriti.  Oggi i terroristi hanno 
colpito Bruxelles. Non ci sfugge il significato simbolico di 
questo attacco. Gli attentati si sono verificati a qualche 
centinaio di metri dal luogo in cui si riuniscono i capi di Stato 
e di Governo  a qualche centinaio di metri dalle sedi delle 
istituzioni europee. Dunque hanno colpito il Belgio  ma 
hanno colpito anche la capitale dell’Unione Europea. È 
arrivato il momento di dire con molta chiarezza  e senza giri 
di parole  che  se gli attentatori venivano “verosimilmente 
“dagli stessi luoghi che oggi sono colpiti  ciò significa che la 
minaccia è globale  ma che i killer sono anche killer locali. Il 
nemico non è soltanto quello fuori da noi  quello lontano. Il 
nemico si nasconde anche nel cuore delle città europee nelle 
periferie di alcune nostre capitali. Il nemico vive protetto in 
certe zone urbane da un atteggiamento di omertà. Occorre 
dunque un progetto di sicurezza senza tregua  ma anche un 
progetto culturale  sociale  politico. È giusto tenere alta 
l’attenzione per le minacce esterne e fare tutto ciò che è 
doveroso per difendere i nostri confini. Ma è anche doveroso 
evidenziare come l’Europa possa e debba fare di più anche a 
livello interno  anche dentro le nostre frontiere per difendere 
la vita dei nostri connazionali  dei nostri connazionali 
europei. Dunque l’Europa può e deve fare di più anche a 
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livello interno. Questo non è il momento delle reazioni 
impulsive  questo è il momento della calma. La rabbia serve. 
Manterremo tutta la rabbia necessaria per una reazione che 
diventi progetto. Il disgusto per ciò che è avvenuto deve 
portarci ad avere una strategia lucida e razionale che affronti 
e distrugga l’estremismo islamico e la sua folle scia di morte. 
L’obiettivo non può essere altro che questo Ma allo stesso 
tempo sappiamo che servirà tempo  sappiamo che 
serviranno mesi e forse anni. Sappiamo anche che li 
sconfiggeremo  ma sappiamo che avremo bisogno di tutto il 
nostro coraggio  di tutta la nostra intelligenza  di tutta la 
nostra energia. Chi oggi promette soluzioni miracolistiche 
non si rende conto di quanto sarà lunga e difficile questa 
storia  non si rende conto della sua superficialità. Chi vi illude 
urlando chiudiamo le frontiere non sa di cosa parla: i nostri 
nemici sono già nelle nostre città. Chi oggi fa polemica  non si 
rende conto che le italiane e gli italiani come pure tutti nostri 
concittadini europei hanno il diritto e direi pure l’esigenza di 
sentirsi parte di un’unica comunità. Di sentire le istituzioni 
politiche unite tutte insieme  di fronte ad attacchi come 
questi  non c’è un colore politico o partitico da difendere  c’è 
un paese da sostenere. Non è dunque il tempo degli sciacalli  
ma non è neanche il tempo delle colombe. Ci vuole un patto 
europeo  un patto per la libertà e la sicurezza. I terroristi 
puntano a toglierci la libertà perché sanno che la libertà è ciò 
che costituisce il marchio di fabbrica dell’Europa. Vada fino 
in fondo  allora  stavolta  l’Unione Europea. Occorre investire 
in una struttura unitaria di sicurezza e difesa. Unitaria. è dal 
1954 che l’Europa discute e litiga sulla difesa comune. I 
Servizi segreti lavorino di più insieme. E meglio insieme  con 
una collaborazione costante  puntuale  continua. L Italia ha 
un esperienza  ahimè  da offrire. Le forze dell’ordine italiane  
le forze di intelligence italiane  le forze militari italiane hanno 
dovuto affrontare  nel corso degli ultimi decenni  situazioni 
di emergenza terribili. Dalla mafia  al terrorismo  al 
brigatismo. Siamo totalmente a disposizione delle istituzioni 
europee per lavorare insieme ad un progetto organico. Ma 
nello stesso momento investiamo “come abbiamo proposto 
da tempo e torniamo a fare qui “altrettante risorse di quelle 
che mettiamo sulla sicurezza nella cura delle nostre periferie  
nella bonifica degli spazi anonimi dei sobborghi urbani delle 
capitali europee  nella creazione di scuole e di luoghi di 
socialità  nel presidio del territorio. Si presidia con i militari  
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ma si deve presidiare anche con i maestri elementari. Va 
fatto con le forze di polizia  ma va fatto anche con le forze del 
sociale se vogliamo recuperare almeno la prossima 
generazione. Voglio dire ai concittadini italiani  che da 
presidente del consiglio “e anche da padre “avverto la stessa 
inquietudine che sentite voi. Gli stessi brividi di 
preoccupazione pensando ai nostri ragazzi  ai nostri figli. Ma 
da presidente del consiglio “e anche da padre “so che noi non 
gliela daremo vinta. So che la possibilità di reazione è un 
dovere.  Lo dobbiamo innanzitutto alle vittime di questo 
attacco. Alla loro memoria. Alle loro famiglie. Ma lo 
dobbiamo anche a noi stessi. A noi italiani. Fatemi rivolgere 
agli anziani. A quelli che hanno l’età delle mie nonne. Voi 
avete sconfitto il nazismo  voi avete superato la guerra. 
Fatemi parlare a quelli della generazione di mio padre e di 
mia madre  voi avete avuto la prova del terrorismo  del 
brigatismo. Durante le vostre lezioni all’Università si sparava. 
Fatemi parlare a quelli che hanno la mia età  a quelli che 
come alcuni di noi hanno fatto Giurisprudenza perché un 
magistrato  più di uno  saltava in aria andando a trovare la 
madre o tornando a casa dall’aeroporto. Noi abbiamo visto il 
sacrificio di martiri  ma abbiamo visto che la mafia è stata 
piegata. Dunque i nonni hanno sconfitto il nazismo e il 
fascismo  i genitori hanno sconfitto il terrorismo e il 
brigatismo  i nostri fratelli più grandi hanno visto piegata la 
mafia. Noi abbiamo una sfida nuova  inedita per alcuni 
aspetti. Una sfida che è tipica del nostro tempo ma che non è 
un elemento originale per l’Italia e gli italiani  ci siamo già 
passati. Non era la minaccia dell’estremismo islamico  aveva 
un altro nome e altre modalità  ma è comunque una minaccia 
che l’Italia ha saputo sconfiggere. Allora come l’Italia ha 
saputo mostrare la propria capacità di resistenza alla mafia e 
al terrorismo interno  così l’Europa sconfiggerà  l’estremismo 
jihadista. Sarà così  potremo tornare ad essere non soltanto 
capaci di vivere in libertà ma anche di non rinunciare 
all’identità più profonda. Perché  se è vero che non dobbiamo 
sottovalutare niente  se è vero che nelle prossime settimane 
e nei prossimi mesi sarà sempre più forte l’azione a livello 
europeo e italiano per combattere la minaccia 
dell’estremismo jihadista  è altrettanto vero che non potremo 
mai rinunciare alla libertà di ciò che siamo. Se siamo italiani  
se siamo europei  è perché abbiamo dei valori ai quali non 
intendiamo rinunciare. Viva il Belgio  viva l’Italia  viva la 



51 

 

libertà! (22/03/2016) 
Ricordate quante polemiche quando qualche mese fa 
abbiamo chiesto più flessibilità all’Europa? Dovremmo 
ricercare adesso i titoloni e gli editoriali di chi diceva: Adesso  
l’Italia è spacciata  Renzi è isolato . Oggi è arrivata 
l’ufficializzazione da Bruxelles  con buona pace di chi si 
augurava un fallimento del nostro Paese. C’è molto da fare  
ancora. Ma l’Italia è tornata alla credibilità  grazie alle tante 
riforme di questi anni. Avanti tutta  il meglio deve ancora 
arrivare. (18/5/2016) 
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