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Sul sito internet del Corriere della Sera, Mario Sensini il 4 maggio 2016 riporta questa
dichiarazione di Matteo Renzi, nel corso della sua consueta sessione settimane di dialogo con i
cittadini sui social network: «L’ideale sarebbe ridurre le fasce Irpef, che sono cinque. Nel
programma del centrosinistra 2013 c’erano due sole aliquote. Alla fine dovremo trovare il modo
di avere quattrini su questo. Spero che riusciremo a farlo». Faccio un salto sulla sedia. Io
ricordo che le due aliquote (23% e 33%) le aveva proposte Silvio Berlusconi. Preoccupato per
eventuali segnali di perdita di memoria, vado a controllare sul web. Con sollievo trovo la
conferma che la proposta delle due aliquote era di marca berlusconiana. Il PD invece aveva
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proposto di abbassare l’aliquota più bassa dal 23% al 20%. Le mie certezze tornano salde. Ma
mi sorge un dubbio: Matteo Renzi in quale schieramento era candidato nel 2013? In effetti,
forse sto facendo un po’ di confusione. Si vede che di politica ne capisco poco…
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