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Il bilancio di fine anno 
CONFERENZA STAMPA DI MATTEO RENZI 

Il PIL ~ GIUSTIZIA 

o Torna a crescere leggi approvate: 
2012 falso In bilancio, responsabilità civile 
2013 magistrati, corruzione, prescrizione, 
2014 reatlambientali 

Il premier vuole l'intera p( 
per andare alle urne nel2( 
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~ OCCUPAZIONE Approvata In via definitiva W o Entro 112016 tutti i decreti 
Jobs Act approvato li!!!I CULTURA 

- Tasso disoccupazione: IILJ __ 
prima ~ 13,2% oMusei: 20 nuovi dirigenti 
dopo 115% o Soldi: 2 miliardi di euro 

, ~POllTICA 
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,...", LEGGE o Italia protagonista su Siria e Libia 
.0 ElmORALE 01 italiano all'Unhcr 

Italicum approvato 

~TASSE OrrEtlIlTk 

olrap (costo lavor~ 1 l'CèTII 
oaOeuro L'O.!fEJ1:·'.Tl . 
o Tasl, Imu, tasse agricole fOLTE I utilizzati 

o Gli sbarchi diminuiscono 
-==-_ --"'---"-'-'-'--"'---__ SUD eii ~~~~tA f,Pf·,.O"I.Th • credito d'Imposta, terra dei luochi, IIva, 

Salerno Reggio C., continuità 
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::: ~ RIFORMA o 3.250.000 visitatori 
::: '" COSTITUZIONALE !"!'II 
_O_A~pp_ro_va_zi~on~e~vl~cln~a _ _______ ~~PD 

r.;" IMMIGRAZIONE Successo planetario 
lo:!,; I tto post-Expo 

odi ruolo 100.000 precari territoriale, Abruzzo post-slsma, 
o + soldi per edilizia scolastica Napoll-8arl, tavoli di crisi 
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~ Road map: vittoria sul ddl costituzionale 
e voto anticipato per restare fino al 2022 

lO SCENARIO 
ROMA «Se In ottobre perdo il refe
rendum sulla riforma costituzio
n'lle considererò fallita la mia 
esperienza politica». E ancora: 
-Sono presidente del Consiglio e 
questo sarà Il mio ultimo ruolo 
pubblico». Matteo Renzi, in un 
paio di passaggi della lunga con
ferenza stampa di fine anno, 
sembra scandire parole da me
sto commiato. l piani del pre
mler sono invece di tutt'altrO ti
po. E si riassumono In una 
road-map che suona più o meno 
cosi: by-passare le eiezioni am
ministrative di giugno limitando 
I dannI. Sbancare le urne in occa
sione del referendum costituzio
na:le previsto per metà ottobre. E 
puntare dritto alle elezioni: Ren
zi dice nel 2018, alla scadenza na
turale della legislatura. Ma in 
molti, a pa.lazzo Chlgl e dintorni, 
scommettono sul 2017. 

Il primo step è la tornata elet
torale in città dell'Importanza di 
Roma, Milano, Napoll etc. Un ap
puntamento che ha il sapore di 
eiezioni di mldterm. Ma Renzi 
mette le mani avanti: -Il governo 

Renzi è bu~ardo 
ce la mettero tutta 

per mandarlo 
in esilio 

o a casa il prima 
possibile 

HATTEO SALVINI 

I gufi, lo Zen, la Folgore e le scintille con i cronisti 
~Fosse per me, abolirei l'ordine professionale» 

C'è /'Italia 
delle famiglie e 

delle imprese che 
soffrono e poi c'è 
/'Italia descritta 

dalpremier 
GIOVANNI lOTI Il PERSONAGGIO 

ROMA Una lunga maratona condi
ta da battute, gufi, un appello alla 
Folgore perché venisse a liberar
lo e più di un battibecco con il 
presidente dell'Ordine del giorna
listi, Enzo Iacoplno. Anche que
sto è stata ia conferenza stanipa 
di fine anno di Matteo Renzi. 

L'esordio è ruvido. anche se Il 
premier annuncia di essere in 
una -fase Zen ... Iacopino ba appe
na denunciato «la schiavitù. im
posta da alcuni editori. E Renzi , 
prendendo la parola, ribatte: 
.Non credo che ci siano schiavitù 
o barbarie In Italia. Riguardo al
l'Ordine la mia posizione è nota: 
sarei per abolirlo». Iacopino ab
bozza. Ma appena il premier defl-

L'ITAUA DIVENTA GRI\N 
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nlsce _non d'oro» le pensioni so
pra i duemila euro netti, il presi
dente dell'Ordine ribatte: «Se per 
lei 2.000 euro netti di pensioni al 
mese non sono d'oro, mi chiedo 
come non faccia a considerare 
una schiavitù lavorare da giorna
lista per 4.900 euro lordi l'anno .. . 

Poco dopo una glornalista"in
traducendo la domanda, si la
menta per il freddo nella sala dei 

gruppi parlamentari: «Bisogne
rebbe dire alla presidente Boldri
ni di accendere I riscaldamenti». 
Iacoplno Interviene: -La Boldrini 
non c'entra. Quando sooo arriva
to si soffocava e ho cblesto di ri
durre la temperatura>. Reozi ghi
gna: «Divertente. li giornalista at
tacca il politico, ma poi si scopre 
che la colpa è di ... un altro giorna
lista», 

Dopo la lunga serle cU sllde, cia
scuna con un gufetto In cima e In 
basso la smentita «delle cose fat
te». va in scena il tentativo di Ren
zl di andarsene alle 13.30. -Se non 
mi liberate chiamo la Folgore». 
Iacopino Insiste per sforare con 
altre domande fino alle 13.40: 
Renzl: «Okay. mi arrendo». 

B.L. 
C RIPRODUZIONI! RISERVA T lo 

Il Paese prova 
a correre, ma 

deve farlo 
con la zavorra 

del premier e di 
Alfano sulle spalle 

GIORGIA MELOIU 
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Unioni civili, i cattolici sulle barricate 
Le adozioni spaccano la maggioranza 
lA POLEMICA 
ROMA Il presidente del Consiglio, 
Matteo Renzi, ribadisce che la 
legge sulle unioni civili vedrà la 
luce nel 2016, ma la spaccatura 
In proposito all'lnterno del go
verno - e anche all'Interno del 
suo partito - non dà segnali di ri
composizione e a confermarlo 
sono le dichiarazioni che si so
no moltiplicate nel giorno della 
conferenza stampa di fine anno. 
Area popolare, che al Senato sta 
ostacolando il disegno di legge 
nella parte che riguarda la ste
pchiid adoption, sembra non la-
__ : _ ~ _ ____ I ... : ~~ ... I ........... t+n .. i ..... 

zione già attraversata da feno
meni disgreganti affrontare u na 
ragione cosI profonda di divisio
ne? Può il Pd cambiare la Costi
tuzione materiale con una nuo
va maggioranza? E pensare che 
tutto ciò non abbia effetti suUa 
dimensione pubblica?». il capo

. gruppo di Ap in Senato, Renato 
Schlfanl, si dice fiducioso che la 
legge possa vedere la luce con Il 
nuovo anno, ma a patto che non 
preveda «l'equiparazione delle 
untoni gay al matrimonio con 
l'estensione, quindi, dei diritti e 
dei doveri delle coppie eteroses
suali a quelle omosessuali, tra l 
quali le adozioni •. 

Il CAPO DELL'ESECUTIVO 
RILANCIA: .. IL TEMA 
DIVIDE, MA DOBBIAMO 
PORTARlE A CASA .. 
E ASSICURA LIBERTÀ 
ftl "'''''~l\lr''I''. 

non c'è unanimità di consensi, 
ma la necessità di una «discus
sione seria senza steccatlldeolo
gici •. 

Una posizione dettata dalle 
circostanze e che fa prendere ul
teriore corpo alla possibilità 
che il ddl per le unioni civili s ia 
approvato con i voti del Movi
mento 5 stelle e di Sei, I quali 
pongono la condizione che l'at
tuale testo non subisca modifi
che. Anche tra I verdinianl e 
Forza Italia c'è chi potrà assicu
rare il sostegno al provvedimen
to. Ma le maggioranze variabili 
indispettiscono oltremodo Ap, 
che parla di effetti imprevedibili 
nel caso di un accordo Pd-M5s. 

~ Rinuncia alla commissione d'i 
sulle banche: sarà una semplic( 

non è In gioco. si eleggono i sin
daci , non Il primo ministro». E fa 
capire due cose. La prima: per 
non rlscblare la pelle, visto che 
soprattutto a Roma Il successo è 
tutt'altro che scontato. non farà 
campagna elettorale. Il secondo: 
crede poco che si possa recupe
rare l'alleanza con Sinistra Italia
na, anche se è deciso a giocare la 
carta delle unioni civili per fa
re ... "qualcosa di sinistra" e rlag
ganclare l'elettorato legato alla 
tradizione del Pd: -Siamo dispo
sti a fare accordi con SI, ma le al
leanze si fanno In due. E prendo 
atto che chi stava con noi ora; ba 
un solo obiettivo: fare perdere Il 
Pd». 

Il secondo step è Il referen
dum costituzionale. Ed è qui che 
Renzi lancia la Sua sOda. Annun
cia cbe farà campagna per il sì al
la riforma del Senato e al supera
mento del bicameralismo parita
rio. Mette sul piatto le sue dimise 
sioni da premler nel caso doves
se uscire sconOtto. - Ma sarebbe 
ben strano che gllltaJiani», dico
no a palazzo Chlgl, "corrano a di
re no a una riforma che colpisce 
la Casta. riduce i costi della poli
tica e semplifica il sistema Istiru-

Capodanno 

Vacanze a Courmayeur 
la polemica di FI 
Il premier Matteo Renzi 
trascorrerà le vacanze di fine 
anno a Courmayeur, In Valle 
d'Aosta, con la famiglia, 
L'arrivo è pevlsto nel 
pomeriggio. li suo staff esclude 
che usurrulrà dell'aereo di 
Stato, Come l'anno scorso, 
Renzi soggiornerà aUa 
caserma Perennl.lntanto un 
esponente valdostano di Forza 
italia, Luca Lattanzl, ha postato 
su Facebook la notizia 
dell'arrivo di Renzl chiosando 
con la frase: ~~Qua1cuno avvisi 
l'Isis». Immediata la levata di 
scudi del Pd. "Affermazioni 
farnetlcantl -ba dichiarato 
Il vice presidente dei senatori 
Pd Claudio Martlnl- Forza 
italia, se esiste, Intervenga». 

L'aula del Senato IIotoANSAI 

a Ua stepchlld adoption e non 
dall'area cattolica. Sarà l'esito 
del lavoro del comitato ristret-

zlonale. Roba da 
Qui si arriva a 

la vera. Obiettiv, 
rri cinque annI. I 
2022. Renzi pari! 
tiche nel 2018. ~ 
In molti scomm 
La ragione: una, 
successo refere 
mier se andasse , 
mavera del 2017 
dente di percors 
li ... Bersani & C 
mostrano sempr 
sI-) potrebbe to 
Chlgl con una m, 
e omogenea. seI 
fianco della min' 
lo fa tribolare. In 
be alle spalle (co 
tlcipo) un Senato 
arranca per la se, 

-VINCO AL PRIMO 
L'ltalicum. la I 
che Renzl deflnl 
voro .. , cancella ( 
palazzo Madanll 
mio di maggior 
che a l primo tu: 
del 40% del voti. 
mier è convinto 
gliare questo tn 
pronto a scorno: 
ciamo a.l prImo t 
steHe? I sondagg 
problema. Anch, 
vigilia delle elezl, 
davano appaiati 
poi 11 Pd ha presç 
al21 %. Fi.nirà ane 

In ultimo c'è ( 
Renzl seppellisc, 
ne par.lamentare 
le banche. Lo I 
«commissione d' 
que, senza i pOI 
strarura. Queste 
Mattarella ha fai 
te notare che ur 
d'lnchiesta sugli 
come quella pre 
Senato, rischier 
sul banco degllir 
Ila, Consob e pe 
natore della Ba, 
rlo Draghi, ora ) 
Bee. Un epilogo 
non vogliono ne 
in considerazior. 

per li quale - la 
la stepchild ad, 
ge sulle unioni 


