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“GLI SFIGATI” 

 

Ci scusiamo per il vocabolo usato, ma tutti lo capiscono, in Italia, dal profondo Nord all'estremo 
Sud. 
Renzi pensa di essere un predestinato. È convinto di esser stato chiamato a far riemergere l'Italia 
dai gorghi della crisi, per portarla verso un approdo paradisiaco: quello dello sviluppo miracoloso e 
duraturo. 
Un predestinato non ha bisogno di aiutanti o di essere aiutato. Per questo, Renzi si è scelto come 
figuranti degli attori di mezza-tacca e delle ATTRICETTE bellocce ma largamente impreparate ai 
compiti ministeriali. 
Tra i maschietti, la figura di spicco è costituita non tanto da PADOAN (imposto a Renzi dal Colle) 
quanto da DEL RIO. Un medico endocrinologo, che ha rinunciato alla medicina per fare- prima- il 
sindaco di Reggio Emilia e – poi - il "braccio destro" di Renzi, durante la campagna di conquista del 
PD.  
Per questo, Renzi l'ha premiato con un ruolo di prestigio: coordinatore della precaria compagine 
governativa. 
Tutto liscio? Non proprio. L' endocrinologo sembra non aver fatto mirabili e, come sindaco di 
Reggio Emilia. Forse perché l'essere diventato il capo dell'ANCI, gli ha sottratto del tempo 
prezioso....anche se l'ha fatto diventare amico dell'ex sindaco di Firenze. 
Ma non sta facendo mirabilie neppure nel ruolo attuale di "play maker" della squadra governativa, 
perché ha ripetutamente "toppato", con affermazioni ed atteggiamenti distonici da quelli di Renzi 
e di Padoan. Le cronache degli ultimi 15 giorni lo dimostrano. Non solo, ma (e Noi l'avevamo 
sospettato da tempo....!) il DEL RIO porta anche SFIGA. 
È volato in Brasile dopo la vittoria dell'Italia sulla squadra inglese; è comparso in TV assieme ad 
Abete.....giusto in tempo per assistere alla duplice disfatta dell'Italia e ....per scomparire subito dai 
mass media, zitto zitto, quatto quatto. 
Non ci sono più i politici di una volta! Pertini si è certamente rivoltato, nella tomba. 
Poiché siamo rompiscatole, ora NOI chiediamo ufficialmente a che titolo ed a spese di chi DEL RIO 
sia andato in Brasile. CHI HA PAGATO quel VIAGGIO? 
Ma Del Rio è in buona compagnia. Tra le donzelle di Renzi, una di certo porta SFIGA. La 
MOGHERINI, quella che non ha saputo affrontare e risolvere la vicenda dei 2 maro', quella che non 
ha saputo affrontare i rapporti con i Paesi del NordAfrica, quella che Renzi ha tenuto dietro la 
lavagna nei rapporti con l'Europa. 
E così, mentre RENZI affabulava l'uditorio europeo con la storia di Ulisse e Telemaco, la 
MOGHERINI se ne stava seduta alla sua sinistra, con un muso "prognatico" e grigiastro, esempio 
classico di comunicazione negativa non verbale. 
Forse, per liberarsene, Renzi cercherà di sbolognare la MOGHERINI in Europa. 
Il Nostro, che si è già tolto di torno la vicentina dalle molte correnti, ora cerca di riparare alla scelta 
errata dell'attuale ministra degli esteri,con la scusa di un incarico europeo da affidare alla 
suddetta, incarico - ovviamente- dal nessun peso specifico. 
Secondo Voi, ce la farà, Renzi, a raggiungere almeno questo obiettivo? 
Nell'attesa, NOI, ci beviamo uno SPRITZ ! 
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