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Parole chiave 
 
 
 

Berlusconi in campo – Ormai lo hanno capito anche i sassi: questo governo 
non è in grado di risolvere i problemi del Paese. Berlusconi e Forza Italia in 
campo, con lungimiranza e responsabilità, pronti a dare una mano per 
attraversare il deserto che ci aspetta in autunno. Ma che dice Renzi? 
  
Renzi il canguro – Il Senato e la riforma Boschi nel caos. Salta la possibile 
mediazione, continua il muro contro muro. Il governo non si muove di un 
millimetro e Sel non ritira i suoi emendamenti. Renzi salvato forse dal 
“canguro”. Forza Italia mantiene i Patti ma riformare così la Costituzione ha 
davvero un senso? Serve ragionevolezza. 
  
Renzi lo struzzo – Il premier nega l’evidenza, si nasconde e cela al Paese la 
realtà. Chiediamo al Presidente del Consiglio una grande “operazione verità”. 
Siamo al collasso, prepariamoci ad una dura manovra correttiva. 
  
Commissariamento – Negli ambienti che contano di Bruxelles-Francoforte-
Berlino-Londra se ne parla. Nel famoso vertice di Cannes di novembre 2011 
Berlusconi si era battuto fino allo stremo per evitare il commissariamento 
dell’Italia. Ci riuscì, ma ne derivarono sventure. Fu in quell’occasione, infatti, 
come è stato dichiarato da chi vi ha partecipato, che si cominciò ad ordire il 
complotto contro di lui. Poi abbiamo cambiato 3 governi, rigorosamente non 
eletti dal popolo. Ma a quanto pare la situazione non è mutata molto. 
Abbiamo fatto tutto questo per tornare al punto di partenza? Due anni e 
mezzo (e tre presidenti del Consiglio) passati invano. Ipotesi di 
commissariamento dell’Italia. Che succede?  Ci spieghi anche questo il 
Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, quando risponderà alla nostra lettera 
di ieri. 
  
Grillo nel club – Beppe Grillo sul suo blog: “Ci aspetta una tempesta 
perfetta in autunno”. Constatiamo con soddisfazione che dal Movimento 5 
stelle ci leggono con attenzione. Continueremo a mandare ai parlamentari 
pentastellati il nostro “Mattinale” e i nostri dossier di approfondimento. Che 
dire a Grillo: benvenuto nel club! 
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Massimo Franco – Sul “Corriere della Sera”: “Dal fronte economico arriva 
un rosario di previsioni negative per l’autunno. Dopo le speranze suscitate da 
Renzi, e premiate alle elezioni europee del 25 maggio, sembra che si sia 
inceppato qualcosa. La stessa Europa mostra un filo di impazienza verso il 
governo italiano. Sarebbe davvero paradossale se si diffondesse l’impressione 
che la strategia della velocità scelta per rivoluzionare l’Italia ora rischia di far 
perdere altro tempo prezioso”. 
 
16 ottobre 2014 – Gli italiani sono “appesi” al pagamento, il 16 ottobre 
2014, della Tasi, la nuova tassa sulla casa che, rispetto al 2011, ha triplicato 
la pressione fiscale sulle proprietà immobiliari degli italiani (da un gettito di 
circa 10 miliardi di euro, prima casa esclusa, nel 2011 a oltre 30 miliardi di 
euro previsti per il 2014). 
  
Per non dimenticare – La Tasi è il nuovo tributo – inventato dall’esecutivo 
Letta e perfezionato dal governo Renzi – riferito alla fruizione dei servizi 
comunali indivisibili e che prevede, almeno potenzialmente una platea mista 
suddivisa tra possessori ed inquilini. In virtù delle cervellotiche regole che 
hanno accompagnato la perimetrazione del nuovo tributo, non viene più 
garantita erga omnes quella “no tax area” che la (pur odiosa) Imu riconosceva 
a tutti fino alla concorrenza di 200 euro più 50 euro per ogni figlio a carico di 
età inferiore a 26 anni. Risultato: chi fino al 2012 non aveva pagato alcunché 
o aveva pagato poco in quanto proprietario di prime case di modesta entità, si 
troverà oggi a pagare cifre considerevoli ed inedite. A meno che l’importo 
delle esenzioni non venga scaricato su tutta la restante platea contributiva che 
dovrebbe sostenere l’onere di assicurare un minimo di equità sociale ad un 
tributo nato proprio storto. 
  
Autunno caldo – Tante nubi si stanno addensando sulla stagione autunnale 
che si inaugurerà il 21 settembre, giorno di San Matteo. Tra i cattivi presagi 
che accompagnano lo spazio di tempo che intercorre tra la nota di variazione 
al Def (settembre) e la presentazione della nuova legge di Stabilità, a Roma e 
Bruxelles (ottobre), è certo che i contribuenti subiranno un’altra mazzata 
storica su base locale (leggi Tasi). E quello che è rimasto del tessuto 
economico italiano ne uscirà malconcio e ulteriormente logorato. Nonostante 
San Matteo. 
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SELfie – Scontro durissimo in Senato tra Renzi e Sel. “Non ci pieghiamo ai 
ricatti”, dichiara Nichi Vendola. E rincara la dose su Twitter: “Il Pd rompe in 
tutta Italia alleanze con Sel. La svolta politica più veloce del mondo. Come 
tweet di Palazzo Chigi. La svoltina”. Poi, a sorpresa, anche il vecchio amico 
Diego Della Valle sembra scaricare il Presidente del Consiglio. L’ipotesi che 
Renzi resti da solo come in un triste autoscatto non sembra più così remota... 
  
Cottarelli – La spending review doveva far risparmiare circa 4,5 miliardi. 
Non se ne vede traccia. Difficile dar torto a Francesco Giavazzi, quando sul 
“Corriere della Sera” si interroga su ‘il mistero Cottarelli’: l’uomo dei tagli, 
che riesce a mala pena a farsi la barba. 
  
Tasse record – In Italia il record mondiale delle tasse. Il grido d’allarme del 
Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli: 53,2% di pressione fiscale. La 
pressione fiscale è cresciuta del 5% dal 2000 al 2013, con un Pil procapite 
che, invece, è sceso del 7%. 
  
Lezione spagnola – Il Pil della Spagna è cresciuto dello 0,6% nel secondo 
trimestre dell'anno, grazie anche ad una serie di riforme realizzate nel Paese. 
Renzi impari in fretta la lezione. O sarà troppo tardi per tutti. 
  
Due pesi e due misure – In un’intervista rilasciata a “La Stampa” lo scorso 
12 luglio il Presidente Napolitano interrogato sulla crisi libica ha dichiarato: 
“La verità è che la comunità internazionale, dal dopo 11 settembre 2001, non 
è riuscita ad affrontare e ad avviare a soluzione con mezzi politico-
diplomatici nessuna crisi”. Infatti. Si optò per una risoluzione armata del 
focolaio libico invece che puntare su “mezzi politico-diplomatici”, 
ostacolando l’allora Presidente Berlusconi e sostenendo il Presidente francese 
Sarkozy con queste parole: “Tutti siamo preoccupati per quello che succede 
in Libia dove ci sono repressioni forsennate e violente rivolte contro la stessa 
popolazione libica da parte del governo e del suo leader Gheddafi”. A suo 
dire l’ulteriore impegno nella regione costituiva il “naturale sviluppo della 
scelta dell’Italia compiuta a marzo”. Scelta sbagliata considerato il baratro 
nel quale sta sprofondando il Paese? E quanto accade in Siria? E in Iraq? E a 
Gaza? 
  

This IS unacceptable – Teste decapitate e infilzate sugli spuntoni di una 
cancellata. I miliziani delle Stato islamico (Is), dopo aver preso possesso di 
una base dell’esercito alla periferia della città di Raqqa, hanno decapitato gli 
occupanti, diffondendo poi video ed immagini terrificanti sui social.  
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Cos’altro deve accadere affinché si intervenga per porre fine ad una 
situazione inaccettabile, disumana e barbara? L’Is è un autentico stato negli 
stati, persino Al-Qaida l’ha definito troppo estremista. Il mondo intero non 
può rendersi complice di simili orrori: bisogna intervenire subito! 
  
Inconsistenza – Con un’Italia geograficamente al centro dei quadranti 
Ovest/Est (Eurasia) e Nord/Sud (Mediterraneo) il nostro impegno strategico 
dovrebbe essere vitale per i nostri vicini e determinante a livello globale. Così 
non è. Che qualcuno a Palazzo Chigi ne prenda piena consapevolezza. 
Qualcosa va fatto prima che sia troppo tardi, prima che la realtà dei conflitti 
alle porte di casa nostra prenda il sopravvento sulla nostra inconsistenza. 
  
Israele in Europa – Rilanciamo l'iniziativa che propone l'ingresso di Israele 
nell'Ue: una garanzia contro il terrore che si sta perpetrando, oramai da anni, 
in Medio Oriente. L'Ue deve assumersi le sue responsabilità: Israele è 
storicamente un pezzo d’Europa e il suo ingresso tra gli Stati membri 
aiuterebbe, o quantomeno favorirebbe,  la ricomposizione degli equilibri del 
Mediterraneo. 
  
Alitalia in ballo – Etihad lancia l’ultimatum: “Chiudere in 48 ore”. Il 
ministro Lupi a ruota: “Tempo scaduto per soci privati”. Poste investirà 65 
milioni. Interviene anche l’Ad di Atlantia, la società dei Benetton che 
partecipa la compagnia aerea: “Si sta giocando col fuoco”. Si vedrà la luce? 
  
La Berlinguer difende la poltrona – E’ solitamente schiva e riservata, ma 
non in questa occasione. Si perché stavolta ad essere in pericolo è la sua 
poltrona di direttore del Tg3 e allora Bianca Berlinguer, in un’ampia 
intervista al “Corriere della Sera” lancia il suo personalissimo allarme: il 
piano di accorpamento dei Tg, a cui sta lavorando il Dg Gubitosi, non 
rappresenta la strada giusta, occorre una riforma globale, che possibilmente 
non metta in discussione il suo ruolo di direttore del Tg3. 
  
TeleCamere spente a RaiTre – Continua la deriva autolesionista del 
direttore di RaiTre Andrea Vianello. Dopo il benservito dato a Licia Colò, 
estromessa dalla conduzione del suo storico “Alle falde del Kilimangiaro”, 
che andrà comunque in onda nella prossima stagione tv, sorte peggiore è 
toccata al programma di Anna La Rosa “TeleCamere”, cancellato dal 
palinsesto della terza rete Rai con un colpo di spugna, con la giornalista La 
Rosa che ha appreso la notizia, quasi per caso, nei corridoi Rai. E’ il metodo 
Vianello. 
  


