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«Il nostro Paese andrà più a fondo nelle riforme strutturali» 

 

 

«Volevo dire incisivamente. C’è piena sintonia con quello che l’Europa ci 
chiede e sono cose che servono all’Italia, ai nostri figli e ai nipoti».  
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Monti e l’Europa (1) 
Bruxelles, 23 novembre 2011 
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I giovani devono «abituarsi all’idea di non avere più il posto fisso a 
vita: che monotonia. È bello cambiare e accettare delle sfide» 

 

 

 

«Una frase come quella, presa fuori dal contesto, può prestarsi a un 
equivoco … Se intendiamo per fisso un posto che ha una stabilità e 

tutele, certo è un valore positivo. La mia frase significava che i giovani 
devono abituarsi all'idea di non avere un posto fisso per tutta la vita» 
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Monti e il posto fisso 
Matrix, 1 febbraio 2012 
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Scriveva il Wall Street Journal: «l'azione di Monti ha spinto la Cgil, il più grande sindacato 

italiano, a proclamare uno sciopero generale», accostando così il presidente del Consiglio 

alla Thatcher, la Lady di Ferro, che osò sfidare le trade unions ottenendo indiscutibili 

successi sul fronte della flessibilità sul lavoro, tanto da essere l'icona dei liberisti ultra-

convinti e temuta e odiata dai laburisti oltranzisti. 

 

 

«Il dietro-front del governo sul lavoro, che ha rinunciato a eliminare tout court il reintegro 

nel caso di licenziamento economico illegittimo, sarebbe in realtà una resa a coloro che 

vorrebbero portare l'Italia vicina all' abisso della Grecia. Ecco che «la migliore analogia 

con i britannici potrebbe allora essere con Ted Heath, lo sventurato predecessore Tory» 

della Lady di Ferro. Motivo del cambio di giudizio è l'aver ceduto alla sinistra della 

coalizione di governo sull'articolo 18. «Gli ottimisti in Italia - ebbene sì, ve ne sono ancora 

- dicono che una riforma limitata è meglio di niente. Forse». 
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Monti, la riforma del lavoro e la delusione del WSJ 
Wall Street Journal, 6 aprile 2012 
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«Bisogna riflettere e valutare se non gioverebbe per due-tre anni una 
totale sospensione di questo gioco. È particolarmente triste e fa 

rabbrividire quando il mondo dello sport, che dovrebbe esprimere i 
valori più alti, si rivela un concentrato di fattori deprecabili» 

«Trovo inammissibile che vengano usati soldi pubblici per ripianare i 
debiti delle società di calcio» 

 

 

Replica del presidente della Figc Giancarlo Abete 

«Il calcio professionistico non riceve un euro di fondi pubblici».  
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Monti e il calcio 
Scandalo calcioscommesse, 29 maggio 2012 
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 Una donna gli dice: «Il giorno più bello dopo che mi hanno sfrattato 
è stato venire qui in comunità» 

 La risposta del premier: «Se non l’avessero mandata via di casa non 
stava così bene come qui a Sant’Egidio». 
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Monti e Sant’Egidio 
30 maggio 2012 
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«Se i governi si facessero vincolare del tutto dalle decisioni dei loro 
parlamenti, senza mantenere un proprio spazio di manovra, allora una 
disintegrazione dell’Europa sarebbe più probabile di un’integrazione» 

 

 

I tedeschi si infuriarono e Monti fu costretto alla rettifica trincerandosi 
dietro un “sono stato frainteso” 
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Monti e l’Europa (2) 
Der Spiegel , 5 agosto 2012 
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«Se il precedente governo (quello Berlusconi, ndr) fosse ancora in 
carica, ora lo spread italiano sarebbe a 1200 o qualcosa di simile».  

 

 

«Non c'è alcuna intenzione di polemica nei confronti del passato 
esecutivo» 

«Si tratta solo di una stima. Quella cifra - 1200 - viene da una 
proiezione degli effetti della speculazione sul nostro paese se non si 

fossero dati segni di discontinuità con il passato» 

«è noto che lo spread in sei mesi era salito dai 150 punti base di 
maggio ai 550 di novembre» 
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Monti e lo spread 
Wall Street Journal , 7 agosto 2012 
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Altro che austerity, altro che sobrietà, altro che sacrifici. Il 19 settembre il 

premier Mario Monti vola da Roma a Milano per fare gli auguri al 

"maestro" Luigi Guatri che spegneva 85 candeline al Principe di Savoia. E, 

non solo lo fa con l'aereo di Stato, ma Palazzo Chigi prova anche a 

metterci una pezza sopra assicurando che "il presidente del Consiglio quel 

giorno aveva anche un incontro riservato in prefettura". Peccato che in quel 

di corso Monforte smentiscono: l'appuntamento proprio non risulta. 

Il Giornale, 26 ottobre 2012 
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Monti e i voli di Stato 
Compleanno di un amico, 19 settembre 2012 
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«L'Italia affidabile dopo il voto? Dipende.  

Non posso garantire per il futuro» 

 

 

 

«Qualsiasi cosa accadrà nella politica italiana penso che si tratterà di 
governi responsabili che faranno ancora meglio per far progredire 

l'economia italiana.  

Anche dopo il voto, conclude, i governi che verranno opereranno per il 
risanamento e le riforme» 
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Monti e il futuro 
Kuwait, 18 novembre 2012 
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 La tassa sulle borse studio dei medici? Ritirata.  

 Quella su alcolici e birra? Ritrattata.  

 Articolo 18 per i licenziamenti illegittimi per motivi economici? Tolti e poi 

ripristinati.  

 Aumento dell'aliquota delle accise di benzina fino a 5 centesimi? Abolita.  

 Tassa di 2 centesimi sugli sms? Abortita.  

 Gratuità dei conti correnti per i pensionati che percepiscono fino a 1.500 euro 

al mese? Procrastinata.  

 Liberalizzazioni di taxi e farmacie? Emendate.  

 Operazione Cieli bui? Bocciata dai partiti.  

 Patrimoniale? Annunciata e poi ritirata. 
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Monti e i dietrofront 


