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Che cosa succede nella politica italiana? Edizione marzo 2021
Edizione maggio 2018
Edizione settembre 2019

Vai all’episodio
Vai alla trascrizione

Lessico difficile
accontentare
soddisfare, rendere contentoto please, to satisfy, to “make happy”
[01:20]
Ho deciso quindi di accontentarvi e ad aiutarvi a
comprendere meglio che sta succedendo
fetta
porzione, parte
cut, share (literally: slice)
[01:42]
E oltre al numero totale di iscritti è cresciuta molto
anche la fetta di persone italiane che mi seguono
fare schifo
non essere buono
to “suck”, to be bad
[01:50]

emanare / promulgare (una legge)
“fare” una legge
to issue (a law)
[03:33]
Il parlamento è l’assemblea che detiene il potere
legislativo (quindi “emana” leggi, oppure “promulga”
leggi).
legislatura
durata di un parlamento
legislature
[03:40]
Ogni 5 anni in Italia si eleggono i parlamentari; dopo le
elezioni parlamentari incomincia una legislatura
indire
stabilire pubblicamente. Si indicono elezioni, referendum, concorsi
pubblici...
announce (elections, referendum...)

sono certo che alcune di esse non esiterebbero
nemmeno un secondo a farmi sapere quanto il mio
video faccia schifo
accontentarSI di qlcs
ritenersi contento, soddisfatto
to be happy with sth, to settle
[02:15]

[04:08]
in questo scenario si indìcono, si organizzano, elezioni
anticipate
[32:10]
indire nuove elezioni sarebbe stato un errore secondo
Mattarella.

Quindi per questa volta niente video, ma spero che vi scontato
ovvio, naturale
possiate accontentare dell’audio.
obvious, assumed
[04:37]
detenere (un potere)
possedere (un potere)
to hold (a power)
[03:28]

andare alle urne
andare a votare. “Le urne elettorali” sono le cassette dove si mettono i voti
to go vote
[04:41]
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Ma quando si verifica una crisi di governo (e quindi
un governo, si dice, “cade” e se ne deve formare un
altro) non è per niente scontato, in realtà, che si
vada nuovamente alle urne (“andare alle urne”
significa “andare a votare”):
[31:35]
Ovviamente, Matteo Salvini e Giorgia Meloni
volevano andare alle urne

scongiurare (un pericolo, uno scenario)
evitare, allontanare
to avoid, to prevent
[04:52]
e si riesce infatti a formare un nuovo governo (e di
solito si riesce) lo scenario delle elezioni anticipate è
scongiurato e non è necessario tornare alle urne
[25:47]
non solo per aver scongiurato la possibilità del veto
straniero, ma anche per la quantità di soldi destinata
all’Italia
[34:05]
Secondo Draghi era un rischio troppo grande, che
andava scongiurato a tutti i costi
esecutivo
=governo
government, the executive branch
[05:52]
Nella legislatura attuale (che è la diciottesima) l’Italia
è già stata governata da tre esecutivi
sovranista
che segue il “sovranismo”: concezione che rivendica la piena sovranità
di uno Stato nazionale nei confronti di un altro Stato o di un organismo
sovranazionale
sovereignist
[06:25]

la Lega, partito molto di destra, populista e sovranista
mettere qlcn a capo di qlcs
scegliere qualcuno come capo di qlcs
to put so at the head of sth, to put in charge
[06:35]
Lega e Movimento avevano deciso di mettere a capo
del governo una figura non politica
ricoprire (un ruolo, una carica)
esercitare, occupare un incarico, un ufficio (presidente, ministro, ecc.)
to hold a position
[06:48]
I leader dei due partiti avevano invece ricoperto il
ruolo di ministri
[33:05]
Draghi ha ricoperto cariche in passati governi italiani
[35:12]
si ipotizzava che Draghi avrebbe potuto ricoprire
qualche carica pubblica

accentrare
attirare su di sé
to attract, to draw
[07:28]
Nel governo Conte I in realtà Conte stesso non ebbe
un ruolo centrale: fu Salvini ad accentrare l’attenzione
dei media su di sé, fomentando l’odio dei suoi elettori
contro i migranti clandestini, […], a sua detta colpevoli
di “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”.
massiccio
imponente, consistente, significativo
massive, significant
[08:03]
consensi
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approvazione politica
political approval
[08:07]
La costante presenza mediatica di Salvini, anche
grazie al massiccio uso dei social, assicurò molti
nuovi consensi a lui e alla Lega
Se il governo “inseguiva” il virus, Conte aveva iniziato
a inseguire il consenso
[19:18]

inarrestabile
che non si può arrestare, fermare
unstoppable
[08:35]
Un declino che oggi sembra inarrestabile.
forte di X
rafforzato da X
strengthened by, bolstered by
[09:05]
staccare la spina a un governo
togliere il proprio sostegno politico a un governo
to stop supporting a government, “to pull the plug”
[09:08]
Salvini, usando come pretesto l’impossibilità di
continuare a governare in quel clima così litigioso,
forte anche dell’enorme consenso politico
guadagnato quando era ministro dell’interno, decise
di “staccare la spina”
[29:30]
Renzi, dopo un’escalation di critiche al governo
(governo del quale faceva parte il suo stesso partito,
ricordo) e minacce di “staccare la spina”

seggio
posti in parlamento ottenuti grazie alle elezioni
seat
[09:55]
sarebbe andato male e avrebbe perso molti seggi in
parlamento
bersaglio
persona perseguitata dalle critiche. Letteralmente il bersaglio è un obiettivo
da colpire (con un arma, oppure quando si gioca a freccette...)
target, “enemy”
[10:50]
Renzi era stato per anni, insieme al PD, uno dei bersagli
politici preferiti del Movimento Cinque Stelle
darla vinta
cedere, acconsentire alla richiesta di qualcuno
let sbd win, to concede
[10:55]
innescare
provocare, suscitare
to cause, to trigger, to spark off
[10:58]
Renzi l’aveva fatto per non darla vinta a Salvini (che
aveva innescato la crisi di governo)
[29:40]
innescando una nuova crisi a meno di un anno e mezzo
dalla precedente.
[33:47]
si temeva che il fallimento di uno stato potesse
innescare una serie di default a catena delle economie
dell’area euro

appoggio
sostegno, supporto (da “appoggiare”)
backing, support
[11:30]
Il partito si chiamava “Italia Viva” e avrebbe comunque
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garantito l’appoggio alla coalizione che si era
appena formata.
[29:40]
ha deciso alla fine di farlo davvero e di ritirare
l’appoggio del suo partito Italia Viva al governo

varare (una legge, una misura)
approvare una legge definitivamente e presentarla pubblicamente
to launch
[12:34]
una delle più importanti misure varate dal
precedente governo, la cosiddetta “Quota 100”,
veniva ridiscussa
negoziato
trattative per stipulare patti, accordi, ecc.
negotiation
[12:45]
a favore di una nuova apertura al negoziato con le
istituzioni europee.
burattino
marionetta; qui si intende “persona influenzata o controllata da qualcun
altro”
puppet
[13:07]
Era stato aspramente criticato dal politico belga Guy
Verhofstadt per l’atteggiamento anti-europeista del
suo governo e accusato di essere un burattino nelle
mani di Salvini e di Di Maio
(rimanere/stare/restare) in disparte
di lato, isolato, escluso
aside, isolated, excluded
[13:25]
salire alla ribalta
acquistare notorietà e importanza pubblica
to acquire fame, to come to the fore

[13:37]
Se, alla guida del suo primo esecutivo, Conte
effettivamente era rimasto in disparte […] nel
secondo governo è invece salito alla ribalta
investire
QUI: colpire con violenza
to hit
[14:12]
l’Italia (e il mondo intero) veniva investita da
un’emergenza senza precedenti nella storia
recente.
decretare
ordinare, stabilire
to decree, to declare
[14:40]
il governo decretò il lockdown nazionale
conferenza stampa
annuncio pubblico alla stampa (o intervista con la stampa)
press conference
[14:54]
mettere in atto
fare, attuare, implementare
to implement, to carry out
[15:12]
uno dei ricordi che ci rimarranno di questo
periodo disastroso saranno le sue conferenze
stampa serali (spesso la domenica sera), in cui
annunciava in diretta nazionale su Facebook e in
tv le nuove restrizioni che sarebbe state messe
in atto attraverso i DPCM.
godere (di qualcosa)
si usa “godere” per dire, di fatto, “avere qualcosa di positivo,
vantaggioso”
to benefit, to enjoy (from the support)
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ripiombando molto velocemente nell’emergenza

[16:17]
Si trattava, almeno nella prima fase della pandemia,
di decisioni che godevano dell’appoggio della
maggioranza della popolazione
indice di gradimento
vedi consensi; grado di approvazione di un politico
approva rating
[16:24]
Nota grammaticale [16:26]:
“Crebbe” è il passato remoto di “crescere”
E l’indice di gradimento – cioè, quanto è gradito,
apprezzato un politico – dicevo, l’indice di
gradimento del premier addirittura crebbe.
[41:27]
Giuseppe Conte: sì, il dimissionario presidente
del consiglio che, nonostante tutto, è riuscito a
mantenere un buon indice di gradimento.
allentare
rendere meno rigido, meno stringente
to loosen, to relax, to ease
[18:14]
In un clima estivo in cui le restrizioni erano state
molto allentate
Nota lessicale [18:32]
Non si dice “onda”, in questo caso, ma “ondaTA”. “Le
onde” sono quelle del mare.
La gestione di una possibile seconda ondata

temporeggiare
prendere tempo, aspettare il momento opportuno per decidere
to take time, to play for time
[18:55]
Ma il governo, al posto di combattere il virus in
maniera preventiva (per esempio con un vero
lockdown, come il primo), temporeggiava
scontentare
rendere infelice, lasciare insoddisfatto
to displease, to disappoint
[19:25]
Fu proprio Conte a spingere per adottare misure che
non scontentassero troppo la popolazione
[38:52]
è molto probabile che appena prenderà una
decisione che scontenterà qualcuno lo si inizierà a
criticare
imputare (un errore, una colpa) a qlcn
attribuire una colpa, incolpare qlcn di qlco
to blame (a mistake, etc.) on s.o.
[19:35]
In effetti gli errori che vengono imputati al governo
relativamente alla gestione della pandemia sono
numerosi.
imputare (un errore, una colpa) a qlcn
attribuire una colpa, incolpare qlcn di qlco
to blame (a mistake, etc.) on s.o.
[19:35]

ripiombare (in qlcs)
“piombare” di nuovo, cadere di nuovo (in una situazione grave)
to slip back, to plunge back into...
[18:40]

gli errori che vengono imputati al governo
relativamente alla gestione della pandemia sono
numerosi

L’Italia arrivò quindi drammaticamente impreparata
alla riapertura delle scuole a settembre,

didattica a distanza
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Anche nota come DAD: modalità di apprendimento a distanza (gli studen-su Mario Draghi.
ti imparano da casa e non vanno a scuola)
distance learning
padiglione
[20:15]
edificio temporaneo
pavilion
(fu necessario) tornare alla cosiddetta didattica a
[22:12]
distanza.
saltare
smettere di funzionare, fallire
to fail, to stop working
[20:20]

una sua idea molto controversa, che prevedeva la
creazione di 1500 padiglioni a forma di primula

il tracciamento dei contagi, che nelle fasi più acute
della pandemia è completamente “saltato”

allestire
preparare, mettere a punto, montare
to prepare, to set up
[22:20]

affiancare
mettere a fianco (per collaborare)
to support, “to place side by side”
[20:33]

1500 padiglioni, dicevo, strutture temporanee da
allestire nelle principali piazze italiane

Al tracciamento umano è stata affiancata un’app

affidare un compito, un incarico a qualcuno
assegnare a qualcuno, riponendo fiducia in questa persona
to entrust, to assign, to delegate
[21:07]

accantonare
mettere da parte, abbandonare
to set aside, to shelve
[23:04]
la loro costruzione è stata accantonata dal nuovo
governo

i numerosi problemi nel piano di vaccinazione nazio- usufruire (di qlcs)
nale, affidato alla criticatissima figura di Domenico avere un beneficio. Si ufruisce di un bonus, di uno sconto, di un privilegio,
ecc.
Arcuri.
to benefit from, to enjoy
[23:46]
incarico
compito, missione
reddito
task
guadagni personali
[21:40]
income, earnings
[23:49]
A lui sono stati affidati numerosi incarichi
[35:28]
la scelta di dare l’incarico a qualcuno di provare a
formare un nuovo governo (che spetta proprio al
presidente della repubblica) è ricaduta, come detto,

un contributo di 500 euro da spendere per andare
in vacanza di cui in teoria potevano usufruire le
famiglie con un reddito basso

6 Che cosa succede nella politica italiana? Edizione marzo 2021

indebitarsi
coprirsi di debiti
to get into debt
[23:55]

narrazione
racconto
narrative
[25:42]

Secondo molti uno spreco di denaro pubblico, ma in In Italia si è fatta una narrazione entusiastica dei
Italia ci piace indebitarci.
risultati portati a casa dal premier
per volere di
su richiesta di
at the behest of, at the request of
[24:24]

in maniera retroattiva
che ha un effetto che si estende sul passato. In questo caso, i soldi europei
copriranno anche le spese dei provvedimenti già approvati durante la crisi
retroactively
[27:25]

lo scorso luglio i leader europei, per volere
soprattutto della cancelliera tedesca Angela Merkel copriranno anche in maniera retroattiva i costi già
e del presidente francese Emmanuel Macron, si sono sostenuti per i tanti provvedimenti di sostegno dell’eincontrati a Bruxelles
conomia adottati finora.
rilanciare
dare slancio, dare forza, stimolare
to stimulate, to boost, to revive
[25:19]
Lo scopo del piano è di rilanciare le economie dei
paesi europei.

nodo centrale
punto/questione centrale
central issue, central point
[28:00]
Così importante che è diventato uno dei nodi centrali
che hanno portato alla recente crisi di governo.

[25:50]
ben 209 dei 672 miliardi totali, una cifra pazzesca che mettere in piedi
l’Italia riceverà nei prossimi 8 anni e dovrà utilizzare allestire, preparare
per rilanciare l’economia del paese
central issue, central point
[28:30]
erogazione
distribuzione (di soldi, in questo caso)
distribution, delivery
[25:42]

inizio dicembre Renzi ha iniziato a dirsi insoddisfatto
del piano messo in piedi per gestire i soldi
provenienti dal Recovery Fund

a mia/tua/sua/ecc. detta
Durante i negoziati questi paesi avanzavano alcune in base a ciò che dico io/dici tu/dice lui o lei
according to what he says
richieste, tra cui l’inserimento di un diritto di veto
sull’erogazione dei fondi verso i singoli paesi. Cioè, [28:39]
volevano poter bloccare l’erogazione dei fondi ad
Renzi, a sua detta, non era d’accordo con i progetti
altri Stati,
per i quali i soldi sarebbero stati spesi
la Svezia, per esempio, non potrà impedire
l’erogazione dei fondi all’Italia o alla Spagna

tralasciare
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non prendere in considerazione, non analizzare
central issue, central point

vittoria schiacciante.

[29:19]
altre cose che ora tralascerò per brevità

a rilento
lentamente
slowly, sluggishly
[32:00]

[34:52]
Questa e altre misure che ora tralascerò sono state
fondamentali

la campagna vaccinale che procede a rilento

[43:31]
ho dovuto tralasciare un po’ di cose

dimettersi
dare/rassegnare le dimissioni da una carica
to resign, to step down
[30:35]

orfano
che ha perso i genitori
orphan
[32:52]
Settantré anni, nato a Roma, diventato orfano da
adolescente di entrambi i genitori

titoli di stato
il premier ha capito che non c’era più niente da fare e obligazioni emesse da uno stato
si è dimesso.
government bonds
[34:39]
addurre ragioni (esempi, scuse, ragioni, pretesti, ecc.)
presentare a sostegno di quello che si dice
to put forward (in support of what you’re claiming)
[31:04]
Le ragioni che lui ha addotto per spiegare la sua
scelta le abbiamo viste

tessere trame politiche
macchinare, complottare di nascosto
to weave political plots
[31:20]

un enorme piano di acquisto di titoli di stato dei
paesi europei da parte della Banca Centrale Europea
(BCE)
spettare (di solito alla terza persona, “spetta”)
appartenere di diritto o dovere. “spetta a te decidere”, “spetta a lui portare
a termine l’incarico”
to be up to s.o.., to be under the responsabiliy of s.o.
[35:30]
la scelta […] (che spetta proprio al presidente della
repubblica) è ricaduta, come detto, su Mario Draghi.

Forse il gusto di tessere trame politiche che facciano
nascere o cadere governi?
giurare

vittoria schiacciante
vittoria ottenuta con un largo margine
crushing victory, landslide victory
[31:44]

prestare giuramento
to be sworn in, to take an oath
[36:00]
il nuovo governo ha giurato lo scorso 13 febbraio

alle elezioni i loro partiti avrebbero portato a casa una affidarsi
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dare a qualcuno un incarico, riponendo in lui la propria fiducia. Vedi anchemixed, diverse, heterogeneous
[38:32]
“affidare”
to trust in s.b., to rely on s.b., to turn to
el frattempo, riusciranno Draghi e il suo esecutivo
[36:34]
politicamente molto eterogeneo a mettersi d’accordo […]?
autorevole
che ha autorità, importante, prestigioso
fase di luna di miele
influential, respected, authoritative
fase favorevole di un rapporto, in cui l’entusiasmo è ai massimi livelli
honeymoon phase
[36:35]
In sostanza ci si è messi tutti d’accordo […] affidan- [38:47]
dosi a una figura prestigiosa e autorevole come
quanto durerà questa fiducia incondizionata (e
quella di Mario Draghi .
probabilmente esagerata) che in questa fase di “luna
di miele” viene accordata al nuovo premier?
[41:46]
Il Movimento sta pensando di affidarsi, a proposito,
a… Giuseppe Conte
sondaggio
indagine statistica
poll
[39:57]
apprezzabile
ammirevole
il suo partito ha un sostegno forte ed è in costante
admirable, commendable
crescita secondo i sondaggi
[37:29]
il che è apprezzabile

privo di X
che non ha X
free of, devoid of
[37:47]

ambire a (un ruolo, un incarico...)
aspirare a qualcosa, puntare a qualcosa Da “ambire” deriva “ambizione”
to yearn for sth, to long for sth
[40:02]
non è escluso che in futuro possa ambire al ruolo di
presidente del consiglio.

il suo italiano è molto sobrio, quasi privo di anglicismi

Nota lessicale [38:00]:
Proverbio italiano. Significa che fare qualcosa è più difficile
che dire di volerla fare.
“tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare”, come
diciamo in Italia

eterogeneo
vario, misto, di natura molto variegata

osteggiare
avversare, contrastare, opporsi
to oppose, to be against
[40:39]
Draghi era la personificazione dell’Europa, che la Lega
osteggiava

corrono brutti tempi
le cose vanno male
bad times are upon them
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[41:12]
Per quanto riguarda il Movimento Cinque Stelle,
invece, sembrano correre brutti tempi
digerire
QUI: tollerare, sopportare, accettare
to stomach, to swallow, to put up with
[41:18]
Non tutti hanno digerito il sostegno a Draghi (così
come non tutti avevano digerito l’accordo con i
vecchi nemici del PD)

scissione
frattura interna, divisione
break up, split, division
[41:27]
sembra sempre più concreto il rischio della scissione

rassegnare le dimissioni
=dimettersi
break up, split, division
[42:29]
il suo segretario Zingaretti che proprio qualche giorno
fa ha rassegnato le dimissioni
dissidio
dissenso, contrasto fra persone
disagreement, tension
[42:40]
malumore
QUI: insoddisfazione, discordia, scontento
animosity, discontent
[42:42]
Dovete sapere che i dissidi interni, i malumori, le
opinioni contrastanti sono sempre stati un problema
del PD
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Trascrizione

Vai al lessico difficile

Ciao, io mi chiamo Davide e questo è Podcast
Italiano, un podcast e canale youtube per chi vuole
imparare la lingua italiana attraverso contenuti
comprensibili. Questo è l’episodio #29 di livello
avanzato. Troverai la trascrizione integrale in
formato PDF sul mio sito podcastitaliano.com.
Il link è nelle note dell’episodio. Un grazie di
cuore a chi sostiene questo progetto sul Podcast
Italiano Club e tramite le donazioni su PayPal: è
grazie a loro che posso offrire questa trascrizione
gratuitamente per tutti. Sul Club troverai tanti
materiali esclusivi (come un podcast extra di
approfondimento per ogni video sul canale
YouTube e ogni episodio di questo podcast),
quindi, se ti interessa, segui il link che trovi sempre
nelle note, che trovi sempre nelle note della tua
app di podcast.
Chi mi segue da un po’ di tempo si ricorderà che
in passato ho registrato due episodi sulla politica
italiana: il primo nel maggio 2018 e il secondo
nel settembre 2019. È passato un anno e mezzo
dall’ultimo episodio ed è arrivato il momento di
tornare a parlare di politica.
Me lo avete richiesto in tanti, a proposito, forse
perché avete sentito parlare di una crisi di governo
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e di un nuovo governo che ha sostituito il
precedente. Se non ci avete capito niente… è
assolutamente normale.
Ho deciso quindi di accontentarvi e ad aiutarvi
a comprendere meglio che sta succedendo, ma
con un “ma”: questa volta non farò un video,
ma un episodio solamente audio. Perché?
Innanzitutto perché il mio pubblico su YouTube
è cresciuto molto, almeno di 13 volte dall’ultima
“puntata” sulla politica. E oltre al numero totale di
iscritti è cresciuta molto anche la fetta di persone
italiane che mi seguono, e sono certo che alcune
di esse non esiterebbero nemmeno un secondo
a farmi sapere quanto il mio video faccia schifo
e quanto io non sappia nulla di politica. Si sa, la
politica è un argomento molto divisivo. Un terzo
motivo è che su YouTube, se avete notato, da
un po’ di tempo tratto argomenti più che altro
linguistici, mentre uso il podcast per parlare di
altro. Un quarto motivo è che, detto fra noi, non
ho tutta questa voglia di montare un video di 45
minuti. Quindi per questa volta niente video, ma
spero che vi possiate accontentare dell’audio.

accontentare
soddisfare, rendere contento
to please, to satisfy, to “make happy”
[01:20]

fetta
porzione, parte
cut, share (literally: slice)
[01:42]
fare schifo
non essere buono
to “suck”, to be bad
[01:50]

accontentarSI di qlcs
ritenersi contento, soddisfatto
to be happy with sth, to settle
[02:15]

Come nei due precedenti capitoli della serie
anche questa volta mi trovo a parlare di politica
dopo che è scoppiata una crisi di governo, che è
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un po’ un classico della politica italiana. Facciamo
un po’ un ripasso delle puntate precedenti. La
nostra serie iniziò nel maggio 2018, quando vi
raccontai la situazione di stallo, durata due mesi,
che si era creata dopo le elezioni nazionali del 4
marzo 2018. Ma prima ancora di fare il nostro
ripasso, facciamo un altro ripasso, di educazione
civica, altrimenti temo che non capirete nulla: che
elezioni erano, quelle del 2018?
Quelle del 2018 erano elezioni parlamentari.
L’Italia, come già spiegai nel primo episodio, è
una repubblica parlamentare, in cui i cittadini
non eleggono direttamente, come avviene in
altri paesi, il primo ministro (che in Italia è anche
chiamato “presidente del consiglio dei ministri”, o
semplicemente “presidente del consiglio”, “primo
ministro” o ancora “premier”) ma votano – anzi
votiamo – per eleggere i membri del parlamento.
Il parlamento è l’assemblea che detiene il
potere legislativo (quindi “emana” leggi, oppure
“promulga” leggi). Ogni 5 anni in Italia si eleggono
i parlamentari; dopo le elezioni parlamentari
incomincia una legislatura, cioè il periodo in cui
il parlamento è in carica e che dura, appunto, 5
anni. Dopo cinque anni si torna quindi a votare. A
volte però capita che la legislatura duri meno; ciò
succede quando il parlamento (più precisamente,
i partiti) non riescono a mettersi d’accordo per

detenere (un potere)
possedere (un potere)
to hold (a power)
[03:28]
emanare / promulgare (una
legge)
“fare” una legge
to issue (a law)
[03:33]
legislatura
durata di un parlamento
legislature
[03:40]
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formare un governo e la legislatura viene “sciolta”
anticipatamente (cioè termina, si conclude, prima
del tempo): in questo scenario si indìcono, si
organizzano, elezioni anticipate, ovvero elezioni
che hanno luogo prima dei 5 anni che dovrebbe
durare una legislatura. Le legislature si sono
concluse prima del tempo, anticipatamente, più
di una volta, per la precisione 8 volte (su un totale
di 18 legislature), l’ultima volta nel 2008. Ma
quando si verifica una crisi di governo (e quindi
un governo, si dice, “cade” e se ne deve formare un
altro) non è per niente scontato, in realtà, che si
vada nuovamente alle urne (“andare alle urne”
significa “andare a votare”): se si riesce infatti a
formare un nuovo governo (e di solito si riesce) lo
scenario delle elezioni anticipate è scongiurato
e non è necessario tornare alle urne. Questo è
proprio quello che è appena successo in Italia, tra
l’altro.

indire
stabilire pubblicamente. Si indicono elezioni, referendum, concorsi
pubblici...
announce (elections, referendum...)
[04:08]

scontato
ovvio, naturale
obvious, assumed
[04:37]
andare alle urne
andare a votare. “Le urne elettorali”
sono le cassette dove si mettono i
voti
to go vote
[04:41]
scongiurare (un pericolo, uno
scenario)
evitare, allontanare
to avoid, to prevent
[04:52]

Ne consegue che in una legislatura ci possono
essere più governi; anzi, questa in realtà è la
norma, non l’eccezione. Tipicamente durante una
legislatura di governi ce ne sono 2, 3, 4, il massimo
storico è stato addirittura di 6 governi. Facciamo
un gioco: da quando ho aperto Podcast Italiano
nel settembre 2016, quindi quattro anni e mezzo
fa circa, secondo voi quanti governi ha avuto
l’Italia? Provate a indovinare. Fatto? La risposta è…
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cinque. Cinque governi in 4 anni e mezzo. Potete
quindi rendervi conto facilmente di quanto siano
instabili i governi italiani e di quanto poco tempo
durino di solito.
Nella legislatura attuale (che è la diciottesima)
l’Italia è già stata governata da tre esecutivi (ah,
“esecutivo” è sinonimo di governo; il governo
ha infatti il potere “esecutivo”, quindi per
estensione lo si può chiamare “esecutivo”): il
Conte I, il Conte II e ora, avrete sentito, il governo
Draghi. “Conte” sta per Giuseppe Conte, che è
stato il presidente del consiglio di due governi
consecutivi. Torniamo alle elezioni del marzo
2018. Conte, forse vi ricordate, fu scelto dai due
partiti che erano riusciti, dopo due mesi di stallo,
a trovare un accordo per governare: la Lega,
partito molto di destra, populista e sovranista e
il Movimento 5 Stelle, forza anch’essa populista
e anti-establishment (almeno alle origini)
fondata nel 2009 dal comico Beppe Grillo. Lega
e Movimento avevano deciso di mettere a capo
del governo una figura non politica: Giuseppe
Conte infatti era un avvocato e un professore di
giurisprudenza e il suo nome era stato proposto
dal Movimento. I leader dei due partiti avevano
invece ricoperto il ruolo di ministri: Luigi di
Maio, leader del Movimento, era diventato il
ministro del lavoro e dello sviluppo economico;

esecutivo
=governo
government, the executive branch
[05:52]

sovranista
che segue il “sovranismo”: concezione che rivendica la piena sovranità
di uno Stato nazionale nei confronti
di un altro Stato o di un organismo
sovranazionale
sovereignist
[06:25]
mettere qlcn a capo di qlcs
scegliere qualcuno come capo di qlcs
to put so at the head of sth, to put in
charge
[06:35]

ricoprire (un ruolo, una carica)
esercitare, occupare un incarico, un
ufficio (presidente, ministro, ecc.)
to hold a position
[06:48]
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Matteo Salvini, leader della Lega, ministro
dell’interno.
Il governo Conte I fu uno dei più controversi
della storia repubblicana, caratterizzato da scelte
politiche di stampo decisamente sovranista
e populista. Nel governo Conte I in realtà
Conte stesso non ebbe un ruolo centrale: fu
Salvini ad accentrare l’attenzione dei media
su di sé, fomentando l’odio dei suoi elettori
contro i migranti clandestini, che da anni
erano al centro del dibattito politico, e contro
le ONG (organizzazioni non governative), a
sua detta colpevoli di “favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina”. Salvini, che era
ministro dell’interno, adottò provvedimenti noti
come “decreti sicurezza”, che criminalizzavano
l’attività umanitaria delle ONG e complicavano
l’accoglienza e integrazione dei migranti. La
costante presenza mediatica di Salvini, anche
grazie al massiccio uso dei social, assicurò molti
nuovi consensi a lui e alla Lega, che alle elezioni
europee del maggio 2019 ottenne il 34% dei
voti (ah, le elezioni europee sono quelle in cui
ogni paese membro dell’Unione Europea elegge
i suoi rappresentanti all’interno del Parlamento
Europeo). Il Movimento, di contro, era andato
malissimo: dal 32% delle parlamentari del
2018 era calato al 17% delle europee. Un vero

accentrare
attirare su di sé
to attract, to draw
[07:28]
fomentare
incitare, istigare
to instigate, to incite, to foment
[07:34]
favoreggiamento
nel diritto, favorire qualcosa di
criminale
aiding and abbetting
[07:44]
massiccio
imponente, consistente, significativo
massive, significant
[08:03]
consensi
approvazione politica
political approval
[08:07]
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disastro, che aveva dato inizio a un rapido declino
del Movimento. Un declino che oggi sembra
inarrestabile.
Comunque, l’alleanza tra Lega e Movimento
5 Stelle fu in generale piuttosto turbolenta: le
questioni su cui i due partiti litigavano erano
svariate (ne ho parlato più approfonditamente
nel precedente episodio della serie); fu così che
nell’agosto 2019 Salvini, usando come pretesto
l’impossibilità di continuare a governare in quel
clima così litigioso, forte anche dell’enorme
consenso politico guadagnato quando era
ministro dell’interno, decise di “staccare la spina”
al governo (usando un’espressione giornalistica),
cioè di ritirare il sostegno della Lega al governo.
Era iniziata una crisi di governo.

inarrestabile
che non si può arrestare, fermare
unstoppable
[08:35]

forte di X
rafforzato da X
strengthened by, bolstered by
[09:05]
staccare la spina a un governo
togliere il proprio sostegno politico a
un governo
to stop supporting a government, “to
pull the plug”
[09:08]

Il piano di Salvini ovviamente era di tornare alle
elezioni anticipatamente (a un anno e mezzo dalle
precedenti elezioni, ve lo ricordo) e di capitalizzare
il consenso per poter andare al governo e ottenere
“i pieni poteri”, come lui stesso affermò.
[Matteo Salvini]
Chiedo agli italiani, se ne hanno la voglia, di darmi
pieni poteri per fare quello che abbiamo promesso di
fare fino in fondo senza rallentamenti e senza palle al
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piede.
Ma avvenne un fatto inaspettato: il Movimento,
tradito dalla Lega, per non andare alle elezioni
(in cui sarebbe andato male e avrebbe perso
molti seggi in parlamento) si alleò con il Partito
Democratico, la principale forza di centrosinistra italiana. Il PD (come viene solitamente
abbreviato) per anni era stato lo storico nemico
del Movimento. Il PD era parte della “casta”, come
la chiamava il Movimento, dell’”establishment”,
della corrotta classe politica che aveva fallito.
Ora tutto era cambiato: i vecchi nemici erano
diventati i nuovi amici, la “casta” e chi, a parole, la
combatteva erano al governo insieme.

Questa alleanza piuttosto improbabile era
stata ideata da Matteo Renzi, ex presidente del
consiglio (dal 2014 al 2016) ed ex segretario
(cioè capo) del Partito Democratico. L’aspetto più
paradossale della vicenda è che Renzi era stato
per anni, insieme al PD, uno dei bersagli politici
preferiti del Movimento Cinque Stelle e lui stesso
odiava apertamente il Movimento; ora invece
governavano insieme. Renzi l’aveva fatto per non
darla vinta a Salvini (che aveva innescato la crisi
di governo) e impedirgli di andare al governo.
Il Movimento aveva accettato, evidentemente
per non perdere il proprio posto di lavoro.

seggio
posti in parlamento ottenuti grazie
alle elezioni
seat
[09:55]

bersaglio
persona perseguitata dalle critiche.
Letteralmente il bersaglio è un obiettivo da colpire (con un arma, oppure
quando si gioca a freccette...)
target, “enemy”
[10:50]
darla vinta
cedere, acconsentire alla richiesta di
qualcuno
let sbd win, to concede
[10:55]
innescare
provocare, suscitare
to cause, to trigger, to spark off
[10:58]
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Tuttavia poco dopo aver proposto – anzi, insistito
fortemente – affinché si formasse questa nuova
inaspettata alleanza, Renzi decise di lasciare il PD e
di fondare un nuovo partito. Il partito si chiamava
“Italia Viva” e avrebbe comunque garantito
l’appoggio alla coalizione che si era appena
formata.
E chi fu scelto come presidente del consiglio? Sì,
sempre lui: Giuseppe Conte.

appoggio
sostegno, supporto (da “appoggiare”)
backing, support
[11:30]

Fu così che il 5 settembre 2019 nacque il governo
Conte II (oppure “Conte bis”), sostenuto dal Partito
Democratico, dal Movimento Cinque Stelle,
dall’appena fondata Italia Viva di Matteo Renzi e
Liberi e Uguali (che tecnicamente è un gruppo
parlamentare, ma non è così importante).
[Enrico Mentana, TG LA 7]
Dopo quella della camera il governo Conte II ha
ottenuto la fiducia decisiva del senato, i sì sono
stati 169, i no 133, 5 astenuti. A favore ovviamente
Movimento Cinque Stelle, Partito Democratico, Liberi
e Uguali, oltre a...
Il nuovo governo, rispetto al precedente, segnò
un cambio di passo su varie questioni, come le
politiche migratorie, le politiche economiche
e le relazioni con l’Unione Europea. I “decreti
sicurezza” di Salvini venivano modificati (anche se
non aboliti) e la linea fortemente anti-migratoria
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di Salvini abbandonata; dal punto di vista
economico, una delle più importanti misure
varate dal precedente governo, la cosiddetta
“Quota 100”, veniva ridiscussa (si trattava di una
misura pensionistica piuttosto costosa voluta
da Salvini, che ora non approfondiremo); fu
inoltre abbandonata la linea anti-europeista del
primo governo, a favore di una nuova apertura al
negoziato con le istituzioni europee.
Proprio al Parlamento Europeo nel febbraio 2019
Conte, alla sua prima esperienza di governo,
era stato aspramente criticato dal politico belga
Guy Verhofstadt per l’atteggiamento antieuropeista del suo governo e accusato di essere
un burattino nelle mani di Salvini e di Di Maio
(l’accusa fu in italiano, tra l’altro).
[Guy Verhofstadt al Parlamento Europeo]
Allora la mia domanda è per lei, presidente Conte,
per quanto tempo ancora sarà il burattino mosso
da Salvini e Di Maio
Se, alla guida del suo primo esecutivo, Conte
effettivamente era rimasto in disparte, era
stato un mediatore tra le due forze politiche che
rappresentava (o un “burattino” nelle loro mani,
in base ai punti di vista), nel secondo governo è
invece salito alla ribalta, è diventato una figura

varare (una legge, una misura)
approvare una legge definitivamente
e presentarla pubblicamente
to launch
[12:34]
negoziato
trattative per stipulare patti, accordi,
ecc.
negotiation
[12:45]

burattino
marionetta; qui si intende “persona
influenzata o controllata da qualcun
altro”
puppet
[13:07]

(rimanere/stare/restare) in
disparte
di lato, isolato, escluso
aside, isolated, excluded
[13:25]
salire alla ribalta
acquistare notorietà e importanza
pubblica
to acquire fame, to come to the fore
[13:37]
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al centro delle attenzioni mediatiche: un vero
leader politico, dunque.
A fare di Giuseppe Conte un personaggio
centrale nella politica italiana del 2020 è stata
ovviamente la pandemia. Il 21 febbraio 2020
veniva individuato il primo caso “italiano” di
Covid-19 a Codogno, in Lombardia, e in breve
l’Italia (e il mondo intero) veniva investita da
un’emergenza senza precedenti nella storia
recente.

investire
QUI: colpire con violenza
to hit
[14:12]

[Giuseppe Conte]
Dobbiamo avere la consapevolezza che siamo
di fronte a un’emergenza sanitaria e dobbiamo
continuare a mantenere un atteggiamento
prudente, a seguire le raccomandazioni che ci
vengono dalla comunità scientifica...
Dopo alcune settimane in cui si cercò senza
successo di limitare geograficamente il contagio
con chiusure locali, il governo decretò il
lockdown nazionale (l’Italia fu il primo paese
occidentale a farlo): un periodo di confinamento
che durò dall’11 marzo al 3 maggio.

decretare
ordinare, stabilire
to decree, to declare
[14:40]

Fu proprio Conte il protagonista dell’emergenza.
Nel bene e nel male, uno dei ricordi che ci
rimarranno di questo periodo disastroso saranno
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le sue conferenze stampa serali (spesso la
domenica sera), in cui annunciava in diretta
nazionale su Facebook e in tv le nuove restrizioni
che sarebbe state messe in atto attraverso i
DPCM.
[Giuseppe Conte]
È per questo che sto per firmare un provvedimento
che possiamo sintetizzare con l’espressione “Io
resto a casa”. Non ci sarà più una zona rossa, non ci
sarà più la zona 1 e la zona 2 della penisola. Ci sarà
l’Italia, un’”Italia zona protetta”.
DPCM, una parola che noi italiani abbiamo
imparato a conoscere proprio durante la
pandemia: di che si tratta? Un DPCM è in
sostanza un decreto, uno strumento normativo:
DPCM sta per “Decreto del presidente del
consiglio dei ministri”. L’uso dei DPCM per
imporre restrizioni straordinarie e rapide è stato
massiccio in questo anno di pandemia, nonché
criticato da alcuni di essere incostituzionale.
Dallo scoppio della crisi pandemica fino al
termine del governo, Conte ha emanato ben 23
DPCM, con i quali venivano adottate varie misure
di contenimento del contagio. Si trattava, almeno
nella prima fase della pandemia, di decisioni che
godevano dell’appoggio della maggioranza
della popolazione: l’emergenza era percepita
come qualcosa di drammatico e bisognava agire

conferenza stampa
annuncio pubblico alla stampa (o
intervista con la stampa)
press conference
[14:54]
mettere in atto
fare, attuare, implementare
to implement, to carry out
[15:12]

Vedi “massiccio”

Vedi “emanare / promulgare”

godere (di qualcosa)
si usa “godere” per dire, di fatto, “avere qualcosa di positivo, vantaggioso”
to benefit, to enjoy (from the support)
[16:17]
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in fretta. E l’indice di gradimento – cioè, quanto
è gradito, apprezzato un politico – dicevo, l’indice
di gradimento del premier addirittura crebbe.
In quel periodo drammatico il clima politico era
surreale: le forze di opposizione (come Salvini,
ma anche Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia, un
partito molto di destra di cui parleremo più
tardi) – queste forze di opposizione, dicevo,
per qualche settimana abbandonarono la loro
tradizionale ostilità al governo. Ma il clima
di solidarietà durò poco, tanto che lo stesso
Conte in una delle tante conferenze stampa
serali criticò duramente proprio Matteo Salvini
e Giorgia Meloni per alcune loro affermazioni,
venendo a sua volta accusato di aver abusato
della visibilità di una conferenza stampa per
muovere un attacco ai suoi oppositori.

indice di gradimento
vedi consensi; grado di approvazione di un politico
approva rating
[16:24]
Nota grammaticale [16:26]:
“Crebbe” è il passato remoto di
“crescere”

[Giuseppe Conte]
[...] come falsamente e irresponsabilmente è stato
dichiarato - questa volta lo devo dire, devo fare
nomi e cognomi - da Matteo Salvini e Giorgia
Meloni. Lo stanno ripetendo dalla scorsa notte per
tutte queste ore. Non è assolutamente così.
Come ho detto, agli italiani si rivelò un nuovo
Giuseppe Conte: quello che prima era uno
sconosciuto professore di giurisprudenza con il
compito di mediare tra Salvini e Di Maio era ora
diventato un vero leader politico.
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Se la risposta iniziale allo scoppio della pandemia
fu tutto sommato apprezzata, molte sono state
le critiche rivolte al governo relativamente alla
gestione successiva dell’emergenza. Il 4 maggio
2020 iniziò la fase 2. In un clima estivo in cui le
restrizioni erano state molto allentate, con le
persone andavano serenamente in vacanza e
con la pandemia che sembrava un po’ a tutti,
anche a me, oramai superata (e non lo era) il
governo non approfittò degli effetti del primo
lockdown per pianificare efficacemente la
gestione di una possibile seconda ondata,
che si sperava ovviamente non ci sarebbe mai
stata. L’Italia arrivò quindi drammaticamente
impreparata alla riapertura delle scuole a
settembre, ripiombando molto velocemente
nell’emergenza quando ad ottobre il paese fu
investito da una seconda violenta ondata di
Covid-19. Ma il governo, al posto di combattere il
virus in maniera preventiva (per esempio con un
vero lockdown, come il primo), temporeggiava,
cercava di attendere gli sviluppi dell’epidemia e
non adottare misure troppo impopolari, almeno
fino a quando la situazione non fosse diventata
così grave da giustificare chiusure più drastiche.
Il governo quindi non preveniva il virus, ma lo
inseguiva.

allentare
rendere meno rigido, meno stringente
to loosen, to relax, to ease
[18:14]

Nota lessicale [18:32]

Non si dice “onda”, in questo caso,
ma “ondaTA”. “Le onde” sono quelle del mare.

ripiombare (in qlcs)
“piombare” di nuovo, cadere di nuovo
(in una situazione grave)
to slip back, to plunge back into...
[18:40]
temporeggiare
prendere tempo, aspettare il momento opportuno per decidere
to take time, to play for time
[18:55]

Se il governo “inseguiva” il virus, Conte aveva
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iniziato a inseguire il consenso, da vero
leader politico quale era diventato. Fu proprio
Conte a spingere per adottare misure che non
scontentassero troppo la popolazione, spesso
andando contro la volontà di figure all’interno
suo stesso governo- In effetti gli errori che
vengono imputati al governo relativamente
alla gestione della pandemia sono numerosi.
Vediamone alcuni:
- l’assenza di test di massa. Il governo aveva
promesso di arrivare a un numero di 400.000
test al giorno. Ciò, a più di un anno dallo scoppio
della pandemia, non è ancora avvenuto.
- non aver garantito la riapertura sicura delle
scuole. Le scuole hanno riaperto a settembre
senza che, ad agosto, fossero state pianificate
misure di sicurezza adeguate. I numerosi
problemi logistici (come quello degli autobus
troppo affollati che i ragazzi prendono per
andare a scuola) non sono stati affrontati
efficacemente nei mesi estivi, tanto da
costringere il governo a chiudere di nuovo le
scuole (eccetto le elementari) e tornare alla
cosiddetta didattica a distanza.
- le grandissime difficoltà con il tracciamento dei
contagi, che nelle fasi più acute della pandemia
è completamente “saltato” (ovvero ha smesso
di funzionare). Al tracciamento umano è stata
affiancata un’app, chiamata “Immuni”, di per sé

scontentare
rendere infelice, lasciare insoddisfatto
to displease, to disappoint
[19:25]

imputare (un errore, una colpa)
a qlcn
attribuire una colpa, incolpare qlcn
di qlco
to blame (a mistake, etc.) on s.o.
[19:35]

didattica a distanza
Anche nota come DAD: modalità di
apprendimento a distanza (gli studenti imparano da casa e non vanno
a scuola)
distance learning
[20:15]
saltare
smettere di funzionare, fallire
to fail, to stop working
[20:20]
affiancare
mettere a fianco (per collaborare)
to support, “to place side by side”
[20:33]
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anche buona, ma che però non ha avuto una
grande diffusione e che non è stata inserita
efficacemente nei meccanismi di tracciamento
dei contagi (i soliti problemi organizzativi
italiani), tanto da rivelarsi pressoché inutile.
- l’aver promesso di creare 3500 nuovi posti di
terapia intensiva a maggio e averne creati, ad
oggi, solo meno della metà.
- i numerosi problemi nel piano di vaccinazione
nazionale, affidato alla criticatissima figura di
Domenico Arcuri.
[Giuseppe Conte]
Nominerò anche un commissario delegato, per
potenziare la risposta delle strutture ospedaliere
all’emergenza sanitaria. La persona che nominerò
sarà Domenico Arcuri, amministratore delegato di
Invitalia...
Arcuri è stato il commissario per l’emergenza
Coronavirus scelto dal Governo Conte, un
manager politico che lavorava per una società
pubblica da più di 15 anni ma che non aveva
competenze specialistiche in campo sanitario.
A lui sono stati affidati numerosi incarichi:
la gestione delle terapie intensive, delle
mascherine, dell’app Immuni, del rientro a
scuola, del piano di distribuzione dei vaccini.
Arcuri è stato molto criticato per alcune delle sue

affidare un compito, un incarico
a qualcuno
assegnare a qualcuno, riponendo
fiducia in questa persona
to entrust, to assign, to delegate
[21:07]

incarico
compito, missione
task
[21:40]
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scelte, tra le quali aver imposto in un momento
di scarsità di mascherine un prezzo massimo
a cui potevano essere vendute (50 centesimi),
che rendeva la loro vendita economicamente
svantaggiosa per molti commercianti; ma anche
per aver importato mascherine dall’estero a
prezzi esagerati; e infine per una sua idea molto
controversa, che prevedeva la creazione di 1500
padiglioni a forma di primula (la primula è il
primo fiore della primavera ed è stato scelto
come simbolo di marketing della campagna di
vaccinazione italiana). 1500 padiglioni, dicevo,
strutture temporanee da allestire nelle principali
piazze italiane, dove eseguire parte delle
vaccinazioni.

padiglione
edificio temporaneo
pavilion
[22:12]
allestire
preparare, mettere a punto, montare
to prepare, to set up
[22:20]

[Da un TG]
La primula è anche la forma che avranno i
padiglioni temporanei per la somministrazione
del vaccino, che saranno dislocati nelle principali
piazze italiane. Il commissario straordinario...
Strutture che però già al momento della
loro progettazione sembravano gravemente
inefficienti (e ciò è ancor più grave se si tiene
conto del loro costo pazzesco, 400.000 euro a
padiglione) e non realmente necessarie (dato
che esistono già tante strutture adeguate), tanto
che la loro costruzione è stata accantonata dal
nuovo governo e il commissario Arcuri è stato,

accantonare
mettere da parte, abbandonare
to set aside, to shelve
[23:04]
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per la gioia di molti, rimosso. Niente padiglioni
floreali, dunque, anche se il piano di vaccinazione
continua ad avere un bel po’ di problemi.
Oltre all’aspetto sanitario dell’epidemia il
governo ha dovuto affrontare, come ogni
paese, la grave crisi economica causata dal
Covid. Non si può dire che il governo non abbia
cercato di mitigare l’impatto della crisi: lo ha
fatto, approvando numerosi decreti pensati per
sostenere le imprese, i lavoratori, le famiglie
attraverso aiuti economici di vario genere. Ma
anche con i controversi “bonus”, per esempio il
cosiddetto “bonus vacanze”: un contributo di
500 euro da spendere per andare in vacanza di
cui in teoria potevano usufruire le famiglie con
un reddito basso. Secondo molti uno spreco di
denaro pubblico, ma in Italia ci piace indebitarci.
Il governo ha infatti speso un sacco di soldi,
indebitando lo stato ancor più di quanto già
non lo fosse (se non lo sapete, il colossale debito
pubblico italiano è un problema da sempre).
A proposito di soldi, lo scorso luglio i leader
europei, per volere soprattutto della cancelliera
tedesca Angela Merkel e del presidente francese
Emmanuel Macron, si sono incontrati a Bruxelles
e hanno approvato un piano di investimenti
incredibilmente ambizioso e costoso (il cui nome
ufficiale è “Next Generation EU”, anche se spesso

usufruire (di qlcs)
avere un beneficio. Si ufruisce di un
bonus, di uno sconto, di un privilegio,
ecc.
to benefit from, to enjoy
[23:46]
reddito
guadagni personali
income, earnings
[23:49]
indebitarsi
coprirsi di debiti
to get into debt
[23:55]
per volere di
su richiesta di
at the behest of, at the request of
[24:24]
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viene chiamato “Recovery Fund”).
[Enrico Mentana, TG LA 7]
Accordo all’alba a Bruxelles sul Recovery Fund.
“Una giornata importantissima per l’Europa”,
dicono i protagonisti, a partire dalla cancelliera
Merkel e dal presidente Macron, i protagonisti
sicuramente dell’accordo. Il fondo vale 750 miliardi
e all’Italia, come sappiamo, ne andranno pù di 200.
“Un risultato straordinario”, dice il presidente del
consiglio Conte.
Parliamo di un piano di investimenti di 750
miliardi di euro, che l’Unione Europea recupererà
sui mercati finanziari. Lo scopo del piano è di
rilanciare le economie dei paesi europei.
All’interno dell’Unione Europea alcuni non erano
molto entusiasti del piano. Sono i paesi che i
media hanno soprannominato “frugali” Austria,
Danimarca, Olanda, Finlandia e Svezia. Durante
i negoziati questi paesi avanzavano alcune
richieste, tra cui l’inserimento di un diritto di veto
sull’erogazione dei fondi verso i singoli paesi.
Cioè, volevano poter bloccare l’erogazione dei
fondi ad altri Stati, nel caso in cui gli sembrasse
che tali stati non stessero spendendo bene i
soldi.

rilanciare
dare slancio, dare forza, stimolare
to stimulate, to boost, to revive
[25:19]

erogazione
distribuzione (di soldi, in questo
caso)
distribution, delivery
[25:42]

Questo è dovuto all’idea (forse giustificata) che
questi paesi hanno dell’Italia (ma anche degli
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altri paesi del Sud dell’Europa, come Spagna,
Grecia e Portogallo), ovvero che non sappiamo
gestire i soldi e li spendiamo a caso. Vi ricordate
il bonus per andare in vacanza o i padiglioni a
forma di fiore? Ecco.

Ma alla fine il diritto di veto non è stato inserito
nell’accordo: ciò significa che la Svezia, per
esempio, non potrà impedire l’erogazione dei
fondi all’Italia o alla Spagna se non è convinta
di come l’Italia o la Spagna li sta spendendo (ci
sono altri meccanismi di controllo, comunque,
che ora non ci interessano). Ovviamente i paesi
“frugali” hanno ottenuto qualcosa in cambio,
nello specifico degli sconti sui contributi da
pagare all’Unione (ogni anno gli Stati europei,
infatti, devono dare dei contributi, dei soldi,
per far parte dell’Unione). Uno degli oppositori
del diritto di veto sull’erogazione dei fondi del
Recovery Fund è stato proprio Giuseppe Conte.
In Italia si è fatta una narrazione entusiastica
dei risultati portati a casa dal premier dopo le
negoziazioni di Bruxelles, non solo per aver
scongiurato la possibilità del veto straniero,
ma anche per la quantità di soldi destinata
all’Italia attraverso il “Next Generation EU”: ben
209 dei 672 miliardi totali, una cifra pazzesca
che l’Italia riceverà nei prossimi 8 anni e dovrà
utilizzare per rilanciare l’economia del paese,

narrazione
racconto
narrative
[25:42]

Vedi “scongiurare”
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ma che copriranno anche in maniera retroattiva
i costi già sostenuti per i tanti provvedimenti di
sostegno dell’economia adottati finora.
[Notizie sul Recovery Fund in inglese]
Mi state seguendo? Tutto chiaro? Vi ho parlato
del “Next Generation EU” o“Recovery Fund”,
perché è molto importante per il futuro
sia dell’Unione Europea che dell’Italia. Così
importante che è diventato uno dei nodi centrali
che hanno portato alla recente crisi di governo.
Cos’è successo, esattamente?
Vi ricordate Matteo Renzi? L’ex presidente del
consiglio che aveva ideato la strana alleanza che
fu alla base del governo Conte II, per poi lasciare
il suo partito, il Partito Democratico e fondare
Italia Viva? A inizio dicembre Renzi ha iniziato
a dirsi insoddisfatto del piano messo in piedi
per gestire i soldi provenienti dal Recovery Fund
un piano che, tra l’altro, l’Italia dovrà presentare
in via definitiva entro il 30 aprile 2021. Renzi,
a sua detta, non era d’accordo con i progetti
per i quali i soldi sarebbero stati spesi; non era
d’accordo con il modo con cui il piano era stato
scritto (criticava l’eccessivo ruolo di Conte); non
era d’accordo con la scelta sugli organi che
avrebbero gestito i soldi. Ma oltre alle polemiche
sulla gestione dei soldi europei del Next
Generation EU Renzi si era detto molto critico

in maniera retroattiva
che ha un effetto che si estende sul
passato. In questo caso, i soldi europei copriranno anche le spese dei
provvedimenti già approvati durante
la crisi
retroactively
[27:25]
nodo centrale
punto/questione centrale
central issue, central point
[28:00]

mettere in piedi
allestire, preparare
central issue, central point
[28:30]
a mia/tua/sua/ecc. detta
in base a ciò che dico io/dici tu/dice
lui o lei
according to what he says
[28:39]
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della campagna vaccinale preparata dal governo,
del ruolo eccessivo del criticatissimo commissario
straordinario Arcuri di cui vi ho parlato prima
(quello dei padiglioni a forma di fiore), della
gestione dei problemi legati alla riapertura delle
scuole e di altre cose che ora tralascerò per
brevità e per non farvi addormentare (se ancora
non dormite).
[Matteo Renzi]
La crisi politica non è aperta da Italia Viva, la
crisi politica è aperta da mesi. Il salto di qualità
che abbiamo chiesto non l’ha chiesto Italia Viva,
l’hanno chiesto altre forze politiche.
E quindi Renzi, dopo un’escalation di critiche al
governo (governo del quale faceva parte il suo
stesso partito, ricordo) e minacce di “staccare la
spina” (vi ricordate che vuol dire?), ha deciso alla
fine di farlo davvero e di ritirare l’appoggio del
suo partito Italia Viva al governo, innescando
una nuova crisi a meno di un anno e mezzo dalla
precedente.

tralasciare
non prendere in considerazione, non
analizzare
central issue, central point
[29:19]

Vedi “appoggio”.
Vedi “innescare”

[Enrico Mentana, TG La7]
Il governo è in fase di crisi. Con l’ufficializzazione
delle due ministre di Italia Viva, Teresa Bellanova
ed Elena Bonetti. Ufficializzate queste dimissioni
in una conferenza stampa da Matteo Renzi, che
ha spiegato quante cose ad avviso della sua
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formazione politica non vanno bene nell’attuale
coalizione di governo.
Senza il sostegno del partito di Renzi, Conte
non aveva i numeri per continuare a governare
e dopo aver tentato invano di allargare la
maggioranza per creare un governo Conte III
(che sarebbe stato comunque molto precario),
il premier ha capito che non c’era più niente da
fare e si è dimesso.

dimettersi
dare/rassegnare le dimissioni da una
carica
to resign, to step down
[30:35]

[Enrico Mentana, TG La7]
Con le dimissioni di Conte, salito al Quirinale a
mezzogiorno al termine del Consiglio dei ministri, si
è aperta formalmente la crisi di governo. Ora è tutto
nelle mani del presidente Mattarella, che a partire
da domani pomeriggio riceverà le forze politiche
per consultazioni che potranno potrarsi fino a...
Renzi è stato molto criticato per aver provocato
una crisi di governo in piena pandemia, con un
piano di vaccinazione in corso e tanti problemi
da risolvere. Le ragioni che lui ha addotto per
spiegare la sua scelta le abbiamo viste; che
dietro alla sua manovra politica ci fossero altre
motivazioni più personali è però molto probabile,
ma quali esse fossero è difficile dirlo. Forse una
sua insofferenza verso il premier Conte? Forse il
gusto di tessere trame politiche che facciano
nascere o cadere governi? Forse un tentativo di

addurre ragioni (esempi, scuse,
ragioni, pretesti, ecc.)
presentare a sostegno di quello che
si dice
to put forward (in support of what
you’re claiming)
[31:04]

tessere trame politiche
macchinare, complottare di nascosto
to weave political plots
[31:20]
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guadagnare più centralità nel governo (perché
il suo partito in realtà ha consensi marginali,
2-3%)? Nessuno può dirlo con certezza.
Ovviamente, Matteo Salvini e Giorgia Meloni
volevano andare alle urne: alle elezioni i loro
partiti avrebbero portato a casa una vittoria
schiacciante. Tuttavia, il presidente della
repubblica Mattarella - il presidente della
repubblica è un po’ l’arbitro della democrazia,
nel nostro sistema politico - voleva evitare le
elezioni: vista la pandemia in corso, la campagna
vaccinale che procede a rilento, le trattative con
la commissione Europea per l’uso dei soldi del
Recovery Fund (come dicevo il piano definitivo
deve essere consegnato entro fine aprile) indire
nuove elezioni sarebbe stato un errore secondo
Mattarella.

vittoria schiacciante
vittoria ottenuta con un largo margine
crushing victory, landslide victory
[31:44]

a rilento
lentamente
slowly, sluggishly
[32:00]

[Sergio Mattarella]
Si tratterebbe di tenere il nostro paese con un
governo senza pienezza di funzioni per mesi
cruciali, decisivi, per la lotta alla pandemia, per
utilizzare i finanziamenti europei e per far fronte ai
gravi problemi sociali.
Fallite le trattative tra i partiti della vecchia
maggioranza per la formazione di un nuovo
governo, il presidente della repubblica Mattarella
ha quindi convocato Mario Draghi, per proporgli
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di provare a formare un governo. Chi è, dunque,
Mario Draghi? Draghi è uno degli italiani più noti
e apprezzati in Europa.
Settantré anni, nato a Roma, diventato orfano da
adolescente di entrambi i genitori, si è formato
come economista e ha ottenuto un dottorato al
prestigioso MIT di Boston, una delle università
più rinomate al mondo. Draghi ha ricoperto
cariche in passati governi italiani, è stato
governatore della Banca d’Italia e poi della Banca
Centrale Europea (la BCE), ed è considerato un
po’ da tutti il salvatore dell’euro, della moneta
unica europea. Draghi diventò presidente
della BCE nel 2011 durante la grave recessione
economica causata dalla crisi finanziaria del
2008, che causò la cosiddetta “crisi del debito
sovrano”. Semplificando molto (perché anche io
non ci capisco molto), il debito di alcuni paesi
dell’Unione Europea era cresciuto così tanto
da far temere un loro possibile fallimento (o
“default”, usando il termine tecnico); si temeva
che il fallimento di uno stato potesse innescare
una serie di default a catena delle economie
dell’area euro (cioè dove si usa l’euro come
moneta) e che ci fossero molti pronti a speculare
su questo avvenimento catastrofico. Secondo
Draghi era un rischio troppo grande, che andava
scongiurato a tutti i costi. Fu celebre la sua frase,
pronunciata nel 2012, in cui annunciava che la
BCE avrebbe fatto tutto il necessario (“whatever it

orfano
che ha perso i genitori
orphan
[32:52]

Vedi “ricoprire”

Vedi “innescare”

Vedi “scongiurare”
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takes”) per salvare l’euro [Inserisci CLIP]
[Mario Draghi]
“Whatever it takes”
Tra le misure che adottò ci fu il cosiddetto
“quantitative easing”, un enorme piano di
acquisto di titoli di stato dei paesi europei
da parte della Banca Centrale Europea (BCE)
per immettere denaro nell’economia europea,
incentivare i prestiti bancari e stimolare le
economie in recessione. Questa e altre misure
che ora tralascerò sono state fondamentali,
secondo molti, perché i paesi superassero la
grave crisi del debito sovrano senza le disastrose
conseguenze che si temevano.
Alla fine del suo mandato alla BCE nel 2019 tutti
hanno iniziato a chiedersi che cosa avrebbe
fatto in futuro “Super Mario” (come qualcuno
lo chiama): si ipotizzava che Draghi avrebbe
potuto ricoprire qualche carica pubblica, forse
presidente della repubblica (visto che il mandato
di Sergio Mattarella terminerà nel 2022). Vista
la crisi di governo di cui abbiamo parlato e
l’impossibilità di trovare un accordo tra le forze
di maggioranza, la scelta di dare l’incarico
a qualcuno di provare a formare un nuovo
governo (che spetta proprio al presidente della
repubblica) è ricaduta, come detto, su Mario

titoli di stato
obligazioni emesse da uno stato
government bonds
[34:39]

Vedi “ricoprire”

Vedi “incarico”
spettare (di solito alla terza
persona, “spetta”)
appartenere di diritto o dovere.
“spetta a te decidere”, “spetta a lui
portare a termine l’incarico”
to be up to s.o.., to be under the
responsabiliy of s.o.
[35:30]
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Draghi.
[Enrico Mentana, TG La 7]
Mario Draghi ha ricevuto dal presidente della
Repubblica all’ora di un pranzo un incarico per
formare un nuovo governo. L’ex presidente della
BCE si è detto consapevole della gravità della
situazione.
Dopo il consueto periodo di consultazioni (cioè
trattative tra Draghi e i leader dei partiti politici) il
nuovo governo ha giurato lo scorso 13 febbraio,
entrando ufficialmente in carica.
Di che governo si tratta? È un governo sostenuto
quasi da tutti i partiti, quindi non solo dalle forze
che sostenevano il governo precedente, ma
anche da forze che prima erano all’opposizione:
Forza Italia (il partito di Silvio Berlusconi), la
Lega (il partito di Salvini) e altri partiti minori.
In sostanza ci si è messi tutti d’accordo (o quasi
tutti) per creare un governo che si occupi delle
questioni più urgenti che il paese deve affrontare
in questa fase, affidandosi a una figura
prestigiosa e autorevole come quella di Mario
Draghi .
Il 17 febbraio scorso Draghi ha tenuto un
discorso al senato che è stato molto apprezzato.

giurare
prestare giuramento
to be sworn in, to take an oath
[36:00]

affidarsi
dare a qualcuno un incarico, riponendo in lui la propria fiducia. Vedi anche
“affidare”
to trust in s.b., to rely on s.b., to turn to
[36:34]
autorevole
che ha autorità, importante, prestigioso
influential, respected, authoritative
[36:35]
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[Discorso di Draghi]
[Nel ringraziare ancora una volta il presidente
della repubblica per l’onore dell’incarico che mi è
stato assegnato, vorrei dirvi che non vi è mai stato
nella mia lunga vita professionale un momento
di emozione così intensa e di responsabilità così
ampia.

Vedi “incarico”

Ha ribadito la forte appartenenza all’Unione
Europea e all’Euro, ha parlato dei gravi effetti
economici della pandemia, ha parlato di
vaccinazioni, ha parlato molto di ecologia e di
cambiamento climatico
[Discorso di Draghi]
Vogliamo lasciare un buon pianeta, non solo una
buona moneta
ha parlato del Next Generation EU e del Piano
di spesa dei soldi europei, ha parlato di riforme
urgenti. Draghi ha mostrato una visione a lungo
termine, parlando addirittura del 2050, il che è
apprezzabile, dato che uno dei problemi della
politica italiana è di guardare al futuro prossimo e
non avere una reale visione per il futuro remoto.
Vi consiglio a proposito di ascoltare il discorso
di Mario Draghi (o in generale di sentire come
parla), perché il suo italiano è molto sobrio, quasi
privo di anglicismi e molto neutrale a livello di
pronuncia.

apprezzabile
ammirevole
admirable, commendable
[37:29]

privo di X
che non ha X
free of, devoid of
[37:47]
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Ma “tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare”,
come diciamo in Italia, e il proverbiale “mare” è
rappresentato da chi, prima o poi, deciderà di
togliere il sostegno al governo Draghi. Ciò è quasi
sicuro che accadrà, bisogna solo vedere quando.
Sembra molto improbabile che un governo di
questo tipo, composto da partiti così diversi tra
loro, arrivi alla fine della legislatura nel 2023.
Ma staremo a vedere. Nel frattempo, riusciranno
Draghi e il suo esecutivo politicamente
molto eterogeneo a mettersi d’accordo sulle
fondamentali decisioni che dovranno prendere
nei prossimi mesi, come il piano di spesa dei
soldi del Next Generation EU? E quanto durerà
questa fiducia incondizionata (e probabilmente
esagerata) che in questa fase di “luna di miele”
viene accordata al nuovo premier? Di Draghi si è
parlato molto bene, come se fosse un salvatore
della patria, ma è molto probabile che appena
prenderà una decisione che scontenterà
qualcuno lo si inizierà a criticare. Perché così va la
politica: a parole tutti vogliono il bene del paese,
al momento di prendere decisioni concrete le
differenze di opinioni emergono.

Nota lessicale [38:00]:
Proverbio italiano. Significa che fare
qualcosa è più difficile che dire di
volerla fare.

eterogeneo
vario, misto, di natura molto variegata
mixed, diverse, heterogeneous
[38:32]
fase di luna di miele
fase favorevole di un rapporto, in cui
l’entusiasmo è ai massimi livelli
honeymoon phase
[38:47]

Praticamente tutti i partiti sostengono l’attuale
governo, persino Salvini (e questo ha sorpreso
molti).
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[Matteo Salvini]
Noi ovviamente possiamo metterci a disposizione
di una squadra di un governo che si pone come
obiettivo primario di tagliare tasse e tagliare
burocrazia, di questo abbiamo parlato col professor
Draghi.
L’unica forza che si trova all’opposizione è Fratelli
d’Italia di Giorgia Meloni, un partito di estrema
destra, dalle posizioni fortemente sovraniste e
nazionaliste. Pensate, Fratelli d’Italia è un partito
che continua una lingua tradizione che lo unisce
storicamente al Movimento Sociale Italiano, un
partito neofascista fondato dopo la seconda
guerra mondiale. Quello di Giorgia Meloni è
un fenomeno da tenere d’occhio, perché il suo
partito ha un sostegno forte ed è in costante
crescita secondo i sondaggi: in soli tre anni è
passato dal 4% al 15% e non è escluso che in
futuro possa ambire al ruolo di presidente del
consiglio.
[Giorgia Meloni]
Oggi quello che noi ci aspettiamo da lei è che
dica con la stessa determinazione che farà
tutto quello che serve per difendere l’Italia. Le
sue aziende, il suo lavoro, i suoi confini, la sua
identità.

sondaggio
indagine statistica
poll
[39:57]
ambire a (un ruolo, un incarico...)
aspirare a qualcosa, puntare a qualcosa Da “ambire” deriva “ambizione”
to yearn for sth, to long for sth
[40:02]

Ci si chiede invece quale sia il piano di Salvini
(che è a capo del partito con più consensi
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al momento) e che sembra stranamente
essersi aperto, insieme alla Lega, a posizioni
più europeiste e moderate, appoggiando
inaspettatamente Mario Draghi (che un tempo
invece avrebbe criticato fortemente: Draghi
era la personificazione dell’Europa, che la Lega
osteggiava, e dell’Euro, che la Lega voleva
abolire). Forse è una questione di sopravvivenza
politica: di immigrazione si parla molto meno
che nel 2018 e la Lega ha perso un po’ di
consensi. Sebbene rimanga il primo partito
d’Italia ha perso il 10% dal picco raggiunto alle
elezioni europee del 2019.

Vedi “appoggio”

osteggiare
avversare, contrastare, opporsi
to oppose, to be against
[40:39]

[Matteo Salvini]
Rispetto la scelta di Giorgia Meloni, non contesto,
non critico. Ho fatto una scelta diversa.
Per quanto riguarda il Movimento Cinque Stelle,
invece, sembrano correre brutti tempi. Il partito
sembra molto confuso sul suo futuro: non tutti
hanno digerito il sostegno a Draghi (così come
non tutti avevano digerito l’accordo con i vecchi
nemici del PD), i consensi sono in caduta libera
e sembra sempre più concreto il rischio della
scissione tra l’ala moderata del partito (guidata
da Di Maio, che spinge affinché il movimento
diventi una forza diversa da quella degli inizi, più
“moderata” e “liberale”) e l’ala più radicale, che
non si riconosce né nella parola “moderato”, né
nella parola “liberale”. Il Movimento sta pensando

corrono brutti tempi
le cose vanno male
bad times are upon them
[41:12]
digerire
QUI: tollerare, sopportare, accettare
to stomach, to swallow, to put up with
[41:18]
scissione
frattura interna, divisione
break up, split, division
[41:27]
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di affidarsi, a proposito, a… Giuseppe Conte:
sì, il dimissionario presidente del consiglio che,
nonostante tutto, è riuscito a mantenere un buon
indice di gradimento. Secondo i sondaggi il
Movimento potrebbe ricevere una forte spinta
dall’ingresso di Conte nel partito, che è sempre
stato vicino al Movimento (e se vi ricordate era
stato scelto proprio dal Movimento nel 2018).
Potrebbe essere un tentativo di salvare il partito
in una fase di profonda crisi. Vedremo che
accadrà.
Le cose non vanno troppo bene nemmeno nel
Partito Democratico, un partito in confusione
in realtà da molto tempo (qualcuno direbbe
da sempre), con il suo segretario Zingaretti
che proprio qualche giorno fa ha rassegnato
le dimissioni, affermando di non tollerare i
continui attacchi alla sua persona da parte di
alcuni elementi e alcune correnti interne al
partito. Dovete sapere che i dissidi interni, i
malumori, le opinioni contrastanti sono sempre
stati un problema del PD fin dalla sua fondazione
nel 2007. Da questo punto di vista, niente
di nuovo sotto al sole: i consensi però sono
molto bassi rispetto agli anni passati e le scelte
intraprese dalla leadership della principale forza
progressista italiana lasciano delusi molti.

Vedi “indice di gradimento”

rassegnare le dimissioni
=dimettersi
break up, split, division
[42:29]
dissidio
dissenso, contrasto fra persone
disagreement, tension
[42:40]
malumore
QUI: insoddisfazione, discordia,
scontento
animosity, discontent
[42:42]
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Quindi eccoci qui: con un governo sostenuto
da tutti, guidato da un personaggio autorevole
che si trova ad affrontare un periodo molto
complesso, pieno di sfide da superare, tra cui
una terza ondata di Covid, un piano vaccinale
che ha tanti problemi, i soldi europei da gestire.
Vedremo se ce la farà.
Bene, direi che possiamo fermarci qui. Ho già
parlato fin troppo e me ne scuso. Spero che
l’episodio vi sia piaciuto, vi abbia aiutato a
comprendere un po’ meglio la situazione politica
(anche se ovviamente ho dovuto tralasciare
un po’ di cose) e vi aiuti da qui in poi a seguire
in autonomia le vicende politiche italiane.
Per farlo, a proposito, vi consiglio di seguire il
canale YouTube “Breaking Italy” di Alessandro
Masala, che per me da molti anni è un punto
di riferimento per il suo modo eccellente,
intelligente, critico di fare informazione.

Vedi “tralasciare”

Detto questo, ti ricordo come puoi sostenere
questo progetto se ti aiuta a imparare l’italiano.
Un modo è di fare una donazione su PayPal,
e a questo proposito ringrazio di cuore
Amanda, Barbara e Timothy. Se anche tu
come loro vuoi fare una donazione e aiutarmi a
produrre contenuti sempre migliori trovi il link,
ovviamente, nelle note dell’episodio.
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Un secondo modo è la mia pagina Patreon,
il Podcast Italiano Club: un sistema di
abbonamento al quale puoi iscriverti,
contribuendo con una quota mensile che va
da $1 minimo a $9 dollari massimi e che ti
permetterà di ottenere tanti bonus interessanti.
Per $3 al mese avrai i PDF con la trascrizione
e il lessico difficile dei video, nonché l’audio
dei video ascoltabile come podcast; per
$6 avrai accesso a un podcast esclusivo di
approfondimento che ha già più di 70 episodi
(che potrai ascoltare subito, appena ti iscrivi;
infine per $9 avrai accesso alle trascrizioni degli
episodi della rubrica Riflessioni senza trascrizioni
e delle interviste. Ah, se ti abboni subito per un
anno intero avrai uno sconto del 15%.
Se la trascrizione di questo episodio è accessibile
gratuitamente è proprio grazie a chi dona su
PayPal e ai membri del Podcast Italiano Club, che
mi aiutano a fare questo strano lavoro. Grazie
davvero a tutti voi per il vostro sostegno. Un
abbraccio, alla prossima!
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