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Parole chiave 

 
Berlusconi – Federatore, per salvare il Paese. Non è una tattica 
politica, ma una necessità dinanzi alla tragedia della crisi. Altro che 
riforme chic (che voteremo), qui si tratta di far partire riforme shock 
(che non si vedono). Renzi non punisca il Senato con i lavori forzati 
per il reato di lesa maestà. E si ricordi che nel Patto del Nazareno 
c’è la riforma della giustizia, calpestata preventivamente col 
trattamento Galan. 
 
 
Economia – La tragedia italiana è incombente. Non è purtroppo 
un’invenzione dei gufi. L’arrivo della Troika con i suoi dannati 
cavalli dell’Apocalisse rischia di essere alle soglie di casa nostra. 
Occorrono riforme strutturale potenti, non le mongolfiere sgonfie 
delle promesse naufragate nel mare del vorrei-ma-non-posso. Da 
dicembre ad oggi il debito pubblico italiano è aumentato di 100 
miliardi, circa 7 punti di Pil. Ogni giorno il conto della manovra, 
una vera e propria bastonata sulla schiena degli italiani, si carica di 
maggior forza. Aiuto. 
 
 
Riforme – Quelle che proponiamo in Italia, consentirebbero al 
governo di andare in Europa con l’autorevolezza e la grinta 
necessarie per imporre alla Germania la reflazione, dato il suo 
eccessivo surplus nella bilancia commerciale, ciò che va contro le 
regole dell’Unione tanto quanto l’eccesso di debito. La reflazione 
sarebbe, tradotto in soldoni, il mettersi a spendere in casa e fuori 
casa, smettendola con l’avarizia che è il peggiore dei vizi perché 
uccide prima il prossimo ma poi l’avaro medesimo, perché non ha 
più nessuno a cui portar via ricchezze. 
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Riformatore naufragato – Non si fa che parlare della riforma del 
Senato, ma che ne è delle altre riforme? Jobs Act: disperso in Libia. 
Decreto Poletti: impotente. Riforma della giustizia: non pervenuta. 
Riforma della PA: ridicola. Spending review: chi l’ha vista? Caro 
Renzi, aspettiamo risposte e fatti. 
 
#Governo/1 – Parla molto di #Senato e poco di economia (con 
l’autunno che si prepara...). Riforme istituzionali trattate come arma 
di distrazione. (Daniele Capezzone) 
 
#Governo/2 – #Renzi minaccia voto perché sta andando a sbattere 
in economia. Cerca pretesto per buttarla in caciara. (Daniele 
Capezzone) 
 
Edilizia – Il settore edile retrocede ai livelli del 1967. Lo rende noto 
Paolo Buzzetti, Presidente dell’Ance. Evidentemente non sono 
bastati gli 80 euro in busta paga elargiti da Renzi a pochi fortunati: 
gli italiani hanno visto triplicare, negli ultimi tre anni, le tasse sulla 
casa. Una patrimoniale bella e buona. 
 
Giustizia – Secondo un rapporto del “World economic forum”,la 
mancata indipendenza del sistema giudiziario italiano aumenta i 
costi delle transazioni economiche e indebolisce la fiducia degli 
investitori. A quando una seria riforma della giustizia? Attendiamo 
fiduciosi. 
 
Garantismo – Al terzo punto del Nazareno c’era la giustizia. 
Questa riforma è affondata preventivamente con il trattamento 
Galan, impedito di difendersi. Altro che ricatto sulle riforme che 
avremmo minacciato noi. Semmai è Renzi con il suo governo 
ricattato dalla piazza e dai suoi deputati proni al giustizialismo. Per 
noi il rispetto dei diritti della persona. Il dolore di Silvio Berlusconi 
per la barbarie. 
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Politica estera – Nessuna originalità, legati al guinzaglio di Obama 
e Merkel aspettando che Mogherini, costretta a dimostrarsi anti-
Putin, sia nominata o meno in quel di Bruxelles. 
 
Gaza – Mentre tutto il mondo si scaglia contro Israele noi ne 
difendiamo le ragioni. Con cognizione di causa. Come spiega il 
colonnello inglese Richard Kemp, circa la differenza nei numeri 
delle vittime tra le parti: “La proporzionalità non si misura sui 
numeri ma sullo scopo delle azioni. Ciò che definisce la 
proporzionalità è la folla di civili trattenuti per forza nell’area che 
Israele ha avvertito di lasciare”. 
 
Immigrazione – Nella notte tra domenica e lunedì sono stati accolti 
quasi 1800 migranti su 4 navi della nostra Marina Militare. 
L’emorragia continua, come l’immobilismo del governo Renzi. 
L’Italia si trova in balìa degli eventi, esattamente come un barcone 
stracolmo di immigrati. E rischia di affondare definitivamente. 
 
Prove di dimagrimento per i Tg Rai – I vertici di Viale Mazzini 
stanno tentando di mettere a dieta le news Rai, vedremo con quali 
risultati in termini di effettivi risparmi e qualità dell’informazione. 
Oggi pomeriggio si svolgerà un Cda informale in cui sarà illustrato 
il progetto del Dg preparato in collaborazione con Nino Rizzo 
Nervo (Presidente della scuola di giornalismo di Perugia), Valerio 
Fiorespino (responsabile delle risorse umane della Rai) e Carlo 
Nardello (direttore dello sviluppo strategico). Domani, invece, andrà 
in scena un Cda formale e non si può escludere il voto sulle linee 
guida del testo. Si darà così il via al processo di riforma che, 
sindacati permettendo, porterebbe, il condizionale è d’obbligo, alla 
riduzione delle testate (che da dieci, diventerebbe 4-5) e delle 
edizioni dei tg nazionali (21) e regionali (3). Chi vivrà, vedrà. 
  
  


