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Parole chiave 

 

Responsabilità – Appartiene solo al Presidente Berlusconi e a Forza Italia che hanno 

deciso di fare una opposizione responsabile per fare insieme le riforme urgenti per il 

Paese. Ma non si faranno sconti: nell'immediato, da domani, vogliamo vedere 

l'impegno per portarle a termine. Altrimenti, saranno solo promesse... Come quelle di 

Renzi fino ad ora. 

  

Futuro – Ma dove vuole andare Renzi con questa minoranza assoluta? Ha avuto solo 

otto voti di maggioranza... Ah saperlo... 

  

Lavoro – Vuole la Fornero al quadrato? Meglio la radice quadrata. 

  

P.A. – Ma Renzi vuole davvero cancellare la riforma Brunetta, come ha detto il suo 

ministro Madia, e tornare ai mandarini pigri della Pubblica Amministrazione? 

Speriamo proprio di no... 

  

Imprese – Riuscirà Renzi a farsi prestare dalla Cassa depositi e prestiti 50 miliardi 

per pagare le imprese creditrici dello Stato? Glielo auguriamo sinceramente. 

  

Giustizia – Questione giustizia: ma Renzi sta con Magistratura democratica o dalla 

parte degli italiani vessati da una giustizia ingiustizia e che è urgentissimo riformare? 

Aspettiamo di saperlo... 

  

Pd/1 – Si ha l'impressione che i compagni di partito del neo Presidente del Consiglio 

se lo stiano cucinando a puntino... 

 

Pd/2 – Il Partito democratico sta esplodendo? Si sta frantumando al suo interno? Voci 

di abbandoni e addii? Ah saperlo... 

  

Finocchiaro – La master-chef dell’operazione come-ti-lesso-Renzi. 

  

Club Forza Silvio – Mentre gli altri sono impegnati nella manovre di Palazzo e nelle 

segreterie dei partiti per formare un governo non democraticamente eletto, noi come 

sempre siamo al lavoro sul territorio, tra la gente per condividere il nostro progetto e 

ricompattare tutto il popolo dei moderati nella grande famiglia di Forza Italia e del 

centrodestra. E lo facciamo attraverso i Club Forza Silvio, che si stanno 

moltiplicando di giorno in giorno, e da sabato anche con la Missione Azzurra. Noi 

siamo la gente  noi siamo tra gli italiani. 
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Paura – Ballarò  ha paura di Brunetta e disdice la sua partecipazione alla puntata di 

ieri. La paura fa novanta, ma Brunetta non ha alcuna paura di Ballarò e del caro 

Floris. 

  

Fassina chi? – È tornato e ha accusato il neo ministro Guidi di essere incompatibile 

con il Pd, nonostante le sue dimissioni da tutti gli incarichi ricoperti nell'azienda di 

famiglia. Purtroppo Fassina non ricorda due cose: 1) la Guidi è stata proposta da 

Renzi, segretario del Pd e incaricato di formare il governo, 2) l’antiberlusconismo 

come standard tipico della sinistra ha davvero stancato. Il Signor Chi valuti il 

ministro per le sue competenze, e non dal fatto che possa aver parlato qualche volta 

nella vita con un suo collega imprenditore, lo statista Silvio Berlusconi.  

  

Amato – Condividiamo in pieno le parole che ha pronunciato Amato nell'intervista di 

ieri al Corriere della Sera: "non tutti i vecchi sono da rottamare". L'età, che porta con 

sé esperienza e saggezza, è un valore aggiunto e nessuno può rottamarla - che brutta 

parola -  e nemmeno puòessere considerata una diminutio. Quindi siamo per 

l’alleanza operativa di persone giovani con quelle più mature: insieme si vince. 

  

#Napolitanostaipocosereno – Prodi ha detto: "Io mai al Quirinale, il mio 

tempo è passato". Speriamo non faccia come un suo più giovane collega di partito 

che ora siede a Palazzo Chigi,  specialista nello smentire con gli atti le sperticate 

promesse del giorno prima. La coerenza regna nel Pd. 

  

Fiacco – In questo modo il Financial Times definisce il discorso di Renzi di ieri al 

Senato. “Non è ancora chiaro – scrive l’autorevole testata – se Renzi sarà una genuina 

forza di cambiamento oppure una stella cadente che svanisce in fretta”. Nella seconda 

ipotesi, meglio tornare in fretta a votare. 

  

Il Mariannino – Il neoministro Marianna Madia si concede a Style, lasciandosi 

incipriare da Fabrizio Roncone. Ora che è stata incoronata dal principe del 

giornalismo rosé potrebbe dare un’occhiata alla riforma della Pubblica 

Amministrazione messa a punto da Renato Brunetta. Abbiamo predisposto anche 

un’idonea versione formato bignami. Ci sono anche le figure, a richiesta. 
  

In tasca – Stucchevole il luogo-comunismo di chi oggi critica il Presidente del 

Consiglio sulle mani in tasca mentre parlava a Palazzo Madama. Ci sia però concesso 

di far notare una differenza di stile tra Silvio Berlusconi e Matteo Renzi: sole in tasca 

il primo, mani in tasca il secondo. 
  

Pollari-Mancini – Dopo otto anni di tortura giudiziaria e di calunnie universali, la 

Cassazione riconosce che la magistratura aveva perseguito due servitori dello Stato. 

La Procura di Milano, la Corte d’Appello e anche la Cassazione avevano preteso di 
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ignorare le disposizioni sul segreto di Stato di quattro governi (Berlusconi, Prodi, 

Monti, Letta), ritenendosi superiori alla sovranità popolare. Chi paga il prezzo di 

questa infamia? Nessuno, ovvio. 
 

Abu-Ocalan – Abu Omar, la rendition di un terrorista fatta dagli americani che 

l’hanno trasferito in Egitto ed oggi è libero e felice. Ocalan, la rendition di un 

terrorista fatta dagli italiani, governo di sinistra, finito in carcere in Turchia. Due pesi, 

due misure. O no? 
 

Ucraina – Mentre si cerca di stanare Yanukovych, l’Ucraina deve far fronte alla crisi 

finanziaria che rischia di mettere definitivamente il Paese in ginocchio. Speriamo che 

FMI e soprattutto l'Ue mettano mano al portafogli, promuovendo un’economia 

solidale tra gli Stati, in antitesi con la politica di austerità germano-centrica degli 

ultimi anni. 
 

Trenta – Trenta sono i voti del Ncd senza i quali Renzi sarebbe stato in minoranza 

assoluta. Trenta voti, trenta monete, trenta bugie. 
 

Alfanooooo!  – 13 febbraio 2014, Alfano: “Si chiami governo di servizio o di 

necessità, noi saremo indisponibili ad aderire ad un governo politico”. 24 febbraio 

2014, Renzi: “I segretari dei partiti maggiori sono rappresentati nel governo perché 

questo è un governo politico”. Secondo voi, che ha fatto Alfano? Ma va’ là.   

  

#Faziomollalagrana – Nervosismo della Rai, che ha dovuto fare i conti con 

un’emorragia di 3 milioni di telespettatori, con un 28% in meno di ricavi e un danno 

compreso tra i 5,6 e i 6 milioni di euro. Chi paga? Notato un tale che si sta 

allontanando velocemente con una tizia al fianco. 

   

Assenteismo Ncd – Ieri sera, intono alle 22, al Senato, durante la replica del 

Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, nessun ministro Ncd era presente tra i banchi 

del governo. Alfano era a ‘Ballarò’, la Lorenzin a ‘Porta a Porta’, Lupi desaparecido. 

Occhio alla poltrona ragazzi… 

  

Oppo dei propoli – Povera Maria Novella Oppo, con le sue allusioni folgoranti, tutte 

tese a dimostrare che è una compagna fidata, qualunque sia il compagno o la 

compagna che assurge al potere. La Novella 2000 dell’’Unità’ si lancia a pesce a 

difesa della Madia. E come lo fa? Naturalmente attaccando Brunetta. Prenditi un 

propoli che ti disinfetta la lingua riarsa dall’uso improprio. 

  

Orlando furioso – I movimenti tettonici causati dal neogoverno Renzi coinvolgono 

tutti i giornali ‘de sinistra’. Così risveglia Federico Orlando (Orlando chi?) che su 

‘Europa’ riposiziona la sua penna polverosa.  Vive. 


