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Parole chiave 
 

Berlusconi – Aridatecelo. Saggezza, responsabilità, capacità di fare. 
  
Renzi e l’aria fritta – I giornaloni traducono il discorso dei 1000 giorni di 
Renzi in una formula finalmente chiara: o riforme o elezioni. Il premier 
minaccia così di mandare a casa i riottosi del suo partito. Invano. Le divisioni 
dentro il Pd rendono impossibili i provvedimenti necessari per economia e 
lavoro. Forza Italia è pronta per le elezioni. Uniti e il centrodestra vince. 
  
Le omissioni di Renzi – Analisi, diagnosi, terapia: sono gli elementi 
essenziali di qualsiasi discorso programmatico. Se mancano, si sta parlando 
d’altro: di sogni ad occhi aperti, di improbabili impegni, di semplice 
propaganda. Questa regola vale sempre. C’era tutto questo nel discorso di 
Renzi ieri in Parlamento? Quel Parlamento che rappresenta la sede più alta 
della sovranità popolare e che quindi richiede, innanzitutto, un discorso di 
verità. Interventi all’altezza della situazione che il Paese sta vivendo. E non il 
tono e gli argomenti da usare di fronte ad una scolaresca plaudente. 
  
Mille giorni – Alla fine dei mille giorni, l’Italia sarà stata rivoltata come un 
guanto. Come cantava Lucio Dalla “ci sarà da mangiare e luce tutto l’anno”. 
E chissà se “anche i muti potranno parlare”? Non abbiamo dubbi che il 
miracolo si avvererà. L’interrogativo è se, per quella data, saremo ancora 
vivi. 
  
Cosa ci dirà l’Ue? – Tra poco più di duecento giorni avremo una sorta di 
giudizio di Dio. Sarà la Commissione europea a valutare se il cammino fino 
ad allora compiuto, lungo il sentiero delle riforme, sarà stato tale da 
giustificare la clemenza della Corte. Vale a dire la concessione di quei 
margini di flessibilità, sul piano finanziario, che per l’Italia sono 
indispensabili come il pane.     
  
Trick – Inizialmente e maliziosamente attribuito a Berlusconi nel 2011, con 
riferimento all’“accordo” con la Bce su un pacchetto concreto di riforme in 
cambio dell'acquisto, da parte della Banca Centrale Europea, di titoli di Stato, 
il vero trucco italiano è il trick democratico rappresentato da 3 governi in 3 
anni non eletti, non legittimati dal popolo: non democratici. Che minano la 
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credibilità del nostro Paese. Con tutte le conseguenze che ciò comporta sui 
mercati finanziari... 
   
Troika – Pur negandola, Matteo Renzi la cita sempre. È stato proprio il 
Presidente del Consiglio a parlare per la prima volta di commissariamento 
dell’Italia. Era il 13 luglio, “Corriere della Sera”. Da allora Istat, 
Commissione europea, Bce, ieri anche l’Ocse: le previsioni sull’Italia sono 
tutt’altro che rosee, la condizione dei conti pubblici complicata e i richiami al 
governo sempre più frequenti. Dopo Renzi, il tema della Troika è stato 
ripreso sui quotidiani italiani in più di una intervista all’eurodeputato tedesco, 
consigliere di Angela Merkel, Elmar Brok. Evidentemente nei corridoi se ne 
parla. Anche Eugenio Scalfari, in uno dei suoi editoriali della domenica, il 3 
agosto ha invocato la Troika, ancorché nella versione buona (per una politica 
economica espansiva, e non restrittiva). 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? Tre anni (e tre presidenti del Consiglio) passati invano. Ipotesi di 
commissariamento dell’Italia, nervosismo dei mercati. Che succede? 
  
Sempre peggio – In tre anni tre governi non eletti e senza programmi. 
Aridatece Berlusconi! 
 
O di qua o di là – Renzi funambolo: democristiano, che promuove politiche 
liberali, ma che allo stesso tempo governa con Pci-Pds-Ds-Pd e Cgil, non 
avendo però una maggioranza parlamentare. Caro Renzi, noi ci siamo per 
riformare il fisco, la giustizia, e il mercato del lavoro. Hai con te i tuoi? La 
base del tuo partito? Non hai vinto le elezioni e tantomeno hai un programma 
validato dal popolo sovrano. L’unica cosa che garantisce la tua leadership è il 
Patto del Nazareno legittimato dal Presidente Berlusconi. Ma di fronte alla 
crisi economica anche questo nulla può. 
 
Renzi bifronte – Da un lato promesse mancate e annuncite. Dall’altro 
#svoltebuone per il Paese che sa di non poter mantenere. Le autoillusioni di 
Renzi non hanno un sostegno parlamentare. E allora ci chiediamo: sono 
questi il miglior governo e il miglior leader possibili? 
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Senza numeri – “Quante divisioni ha il Papa?”, avrebbe chiesto Stalin a Jalta 
di fronte a chi gli faceva presente le esigenze di Pio XII sul riassetto europeo. 
Noi lo chiediamo a Renzi: “quanti deputati e senatori hai dalla tua?”. 
 
Cartina tornasole – Votazioni Consulta/Csm. Nel segreto dell’urna si 
manifesta il malumore dei parlamentari, frutto del caos interno al Pd. E ora è 
arrivato un nuovo intervento del Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano sull’impasse in cui si trova il Parlamento che deve eleggere due 
giudici della Corte Costituzionale e due membri laici del Csm: “Il succedersi 
senza risultati conclusivi solleva gravi interrogativi”. Interrogativi che sono 
anche i nostri. Speriamo oggi sia la #voltabuona, per il bene dell’Italia.  
 
Pericolo in arrivo – “Il governo sarebbe intenzionato a rivisitare la tassa 
sull'imposta di successione per garantirsi un extra gettito di 500 milioni e 
portarlo, quindi, da 500 milioni ad un miliardo di euro. Si tratterebbe di una 
ulteriore mazzata sui contribuenti, dopo gli aumenti delle imposte sui 
risparmi e della tassa sulla casa”. Lo ha dichiarato Daniele Capezzone, 
Presidente della Commissione Finanze della Camera. 
  
Landini – Confessiamo di aver 
provato un moto di tenerezza nei 
confronti di Maurizio Landini nella 
sua perorazione a favore del 
lavoratore buono che paga le tasse, 
mentre il cattivo imprenditore si 
comporta in modo inqualificabile. 
Non investe, evade il fisco, 
corrompe e porta i capitali 
all’estero. Sarà anche come dice 
Landini, ma questa distinzione 
manichea non ci convince. Una 
cosa è certa. In un’economia di 
mercato, le aziende investono se 
esiste almeno una possibilità, anche solo teorica, di avere un ritorno 
economico. Se invece la produttività latita, e gli utili sono impossibili da 
conseguire, non si buttano i soldi dalla finestra. Nella vecchia e cara Russia 
sovietica questo non avveniva. Ma tutti conosciamo la fine di quel film degli 
orrori.     
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Centrodestra unito-Toti – “Noi non abbiamo paura di andare a votare. 
Votare in una democrazia è fisiologico. Adesso Renzi ha una 
maggioranza parlamentare, la metta a frutto”. Così Giovanni Toti 
intervistato da Radio Anch’io. “Stiamo lavorando insieme agli alleati di 
centrodestra per creare una possibile alternativa a Renzi. Non è facile 
perché il centrodestra ha subito in passato alcune scissioni 
drammatiche”. 
  
Uniti si vince-Meloni – “Il centrodestra deve essere rifondato e per farlo 
tornare a vincere è necessario dar vita ad una grande stagione di 
partecipazione nella quale sono gli italiani a scegliere il modello di 
centrodestra più credibile. Questa è l'unica strada per non morire 
renziani”. Così Giorgia Meloni in un'intervista rilasciata al quotidiano ‘Il 
Tempo’. Parole sagge. 
 
Politica estera – Al Qaeda, nel giorno del primo raid aereo americano 
nei pressi di Baghdad, lancia un appello agli jihadisti dello Stato 
islamico: “Uniamoci contro la campagna dell’America e della sua 
coalizione diabolica”. Barbari, tagliatori di teste, terroristi. Uniti contro 
l’Occidente, per distruggere la nostra cultura e i nostri popoli. Non c’è 
divisione o frattura che tenga; non c’è strategia militare migliore di altre. 
C’è solo unità, coesione nazionale, determinazione. 
 
Compagni tremate – Le streghe di Mitrokhin son tornate. Non 
sappiamo ad opera di chi, ma oggi abbiamo la certezza che i documenti 
raccolti dall'ex archivista del Kgb, Vasilij Mitrokhin, furono manipolati 
e la realtà alterata. Intuiamo che le informazioni contenute nel Dossier 
Mitrokhin custodiscono verità scomode e dettagli precisi sul legame tra 
Pci e Mosca, sui rapporti tra Brigate Rosse e la rete di spie che 
connetteva la Gladio Rossa, il Pci e il Patto di Varsavia. Vogliamo 
sapere! 
 
Grasso tolga il ‘segreto’ – La disponibilità dell’archivio di Cambridge 
per la consultazione del materiale cozza con la segretezza imposta dal 
Presidente del Senato, Pietro Grasso, sui documenti raccolti dalla  
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“Commissione parlamentare d’inchiesta concernente il ‘Dossier 
Mitrokhin’ e l’attività d’intelligence italiana”, istituita nel 2002 e 
presieduta da Paolo Guzzanti. Recentemente Matteo Renzi ha 
annunciato la desecretazione degli archivi: non quelli del Senato, a 
quanto pare. 
 
 
Grama Italia – Gianfranco Gramellini, che passa per il miglior 
moralista del giornalismo italiano, accosta sulla prima pagina della  
“Stampa” per far ridere Renato Brunetta al cane Dudù. Non se ne può 
più di questa maniera furba e sconcia di essere razzisti senza pagare 
dazio. C'è un uso della propria abilità grammaticale che è un aggravante 
dell'ingiuria. Ma non lo dice nessuno. Gramellini è della razza eletta 
degli amici di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. 
 
 
Ballarò/DiMartedì – I talk show litigano per il primato, ma sono solo 
diverse sfumature dell’unico 
colore: il rosso. Floris su La7 
esordisce con un nuovo flop. 
Giannini su RaiTre, anche se 
avrà bisogno di un bel rodaggio 
per quanto riguarda le tecniche 
di conduzione, sembra aver 
appreso in fretta le vecchie care 
abitudini del suo predecessore, 
lasciando sempre libertà di 
parola solo agli ospiti più 
coccolati. E il pubblico di 
Ballarò? Sembrava un circolo 
della Fiom. 
 
 
 

  


