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PERCHÉ L’OSSERVATORIO RENZI 

 Matteo Renzi è un fenomeno dotato di una macchina da 

guerra di pubbliche relazioni e propaganda. Ha invaso tutti i 

canali di comunicazione con il suo rosolio frizzantino, ed il 

60% degli elettori del PD lo vede come candidato premier 

secondo i sondaggi di SWG del 19 giugno 2013; 

 In effetti è del Partito democratico, ma rincorre gli elettori di 

Silvio Berlusconi, a cui sa di piacere perché rompe con il livore 

triste dei comunisti ed è capace di sostenere “per me il rosso 

è solo quello della Ferrari”, salvo poi dire di voler rottamare e 

pensionare tutti, il Presidente Berlusconi per primo, il quale 

peraltro fu anche il suo primo finanziatore. 
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DALLA RUOTA DELLA FORTUNA ALL’INGRESSO IN 

POLITICA 

 Infatti, l’esordio pubblico di Matteo Renzi è stato a 19 anni 

nella trasmissione “la ruota della fortuna”, con Mike Bongiorno, 

su Canale 5, dove vinse 48 milioni e 400mila lire nei famosi 

gettoni d’oro che gli diede Fininvest, cioè Silvio Berlusconi;  

 Commenta “Oggi.it” che ripropone le gloriose immagini: “…e 

proprio quell’anno comincia la sua carriera politica” (1994), 

contemporaneamente al Presidente Berlusconi, ma in realtà è 

iniziata ancora prima, tra i banchi di scuola del ginnasio, 

come confermato da un suo professore. 
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IL “PAVONE” MATTEO 

 Davanti alle richieste di chiarimenti sulla sua azione di 

politico e di amministratore, Matteo Renzi rimanda per i 

dettagli al web, e, precisamente, a www.matteorenzi.it. 

Un’esperienza senza dubbio istruttiva! 

 Ci siamo fatti largo a fatica tra le foto di: 

 Renzi pensoso al computer; 

 Renzi a Che tempo che fa; 

 Renzi a Porta a Porta; 

 Renzi con Benigni; 

 Renzi-Fonzie; 

 Renzi a 8 e mezzo, e la lista è ancora lunga.  
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IL “PAVONE” MATTEO 

 Poi eccoci agli sperticati elogi di se stesso su Facebook per i 

vasi di fiori:  “Che belle le nuove fioriere in via Tornabuoni! 20 

vasi di rose bianche e rosse”, poi modesto minimizza: “sono 

piccoli gesti”. Ma i problemi, oltre a petali, corolle, rose e 

gerani, sono i pochi dati e le poche cifre che si riescono ad 

individuare. 

 Da oggi, evitando con cura la sua ragnatela dialettica, 

proveremo a confrontare le parole ed i propositi con le 

effettive gesta del nostro simpatico Matteo “Fonzie” Renzi.  
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LA CARRIERA DEL “ROTTAMATORE” FONZIE-RENZI 

 Cominciamo dal simbolo primo e supremo della sua corsa in 

casa PD e fuori. Egli è il “nuovo” contro il “vecchio”, è il 

Rottamatore.  Ma ne ha titolo? 

 La formula per cui è diventato famoso è – la trascriviamo così 

dal suo sito – “l’idea di una possibile, dovuta, rottamazione di 

tutta la classe dirigente”.  Non di questo o quello, di tutti.  
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 Non è un fatto anagrafico, ha spiegato nella sua città natale, 

Rignano, non c’entrano vecchi o giovani, ma la durata della 

presenza sulla scena; 

 Di recente a “Piazzapulita” ha spiegato di essere da poco in 

politica. È vero? Da quanto tempo lui è parte della classe 

dirigente nei vari ambiti della sua presenza?  
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 Se si guarda la sua biografia, si scopre che c’è da sempre, e 

sempre come capetto o capo. 

 Lasciando perdere il suo scoutismo, con relativa direzione del 

giornale dei lupetti, i punti principali della sua lunga carriera 

politica sono i seguenti: 

 a 16 anni, al Liceo Dante di Firenze è già in politica. 

Testimonia il suo professore di filosofia, Giuseppe Cancemi, 

su La Nazione (20 settembre 2012): “(Nei primi anni 90) 

era un leader comunista, anzi catto-comunista, il maggiore 

esponente della lista della sinistra studentesca” (fa riferimento 

al deputato democristiano di sinistra Giuseppe Matulli); 
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 all’Università, è “folgorato dalla politica”, cui si dedica a 

tempo pieno. È un democristiano di sinistra. Aveva già 

appoggiato Matulli, adesso si appoggia a Lapo Pistelli, 

con il quale aderisce al “Partito Popolare Italiano” (PPI) 

dopo la fine della DC; 

 sin dal 1996 fonda Comitati Prodi  e li capeggia; 

 nel 1999 è nominato segretario provinciale del PPI, 

essendo il portaborse di Lapo Pistelli (suo mentore); 

 si traghetta con Lapo Pistelli nella Margherita di Francesco 

Rutelli;  
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 nel 2001 diventa coordinatore cittadino de La Margherita 

a Firenze; 

 nel 2003 è segretario provinciale della Margherita; 

 tra il 2004 e il 2009 è presidente di centrosinistra  della 

Provincia di Firenze ottenendo alle elezioni del 12 e 13 

giugno 2004 il 58,8% dei voti; 

 

 

 

 

 

 

 

11 

LA CARRIERA DEL “ROTTAMATORE” FONZIE-RENZI 



12 

 a 29 anni ha già una carriera di politico consumato, é già 

stato: 

 presidente di Comitati Prodi; 

  2 volte segretario provinciale di due diversi partiti; 

  una volta coordinatore cittadino di una grande città; 

  presidente della provincia; 

 nel 2008, mentre è presidente della provincia, si candida 

alle primarie come sindaco, pugnalando il suo maestro 

Lapo Pistelli, inconsapevole di essersi covato la serpe in 

seno; 

 

 

 

12 

LA CARRIERA DEL “ROTTAMATORE” FONZIE-RENZI 



13 

 il 22 giugno 2009 diventa sindaco di Firenze; 

 nel 2010 si propone come “rottamatore” di tutta la classe 

dirigente; 

 nel 2012 partecipa alle primarie per candidarsi premier 

della coalizione di centro sinistra, perdendo; 

 nel 2013 si candida a tutto e vuole definitivamente 

rottamare tutti. 
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DA 22 ANNI IN POLITICA, AUTO-ROTTAMAZIONE? 

 Matteo Renzi, in conclusione, ha lavorato nella ditta del 

papà 4 anni, e ha fatto politica per 22 anni, 3 anni più di 

Silvio Berlusconi. Se fosse coerente si rottamerebbe da sé. 
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