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Il leader che è stato  privato del suo 
potere, che non può più esercitare la sua leadership.

Indica uno stato di impotenza  parziale. Il leader 
che non può esercitare compiutamente il proprio potere, non può 
compiere le scelte che vor rebbe, che è costretto a  venire a patti.

Rappresenta il simbolo del  
partito Democratico statunitense, 
adottato anche in Italia dal  partito 
Democratico di Romano Prodi.
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La Democrazia Cristiana, secondo il  
giornalista Giampaolo Pansa, che la  paragonò al grande 

cetaceo per via della quantità  di consensi e di potere  che il partito 
cattolico era riuscito ad ottenere.

Seguace di Silvio Berlusconi. Il  termine è ispirato dal 
Biscione, icona delle reti televisive  di Mediaset, proprietà di 
Berlusconi.

Camaleonte 

Cambiare cavallo 

Cammellieri 

Candidato civetta

Cane a sei zampe

Cane bastonato
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Opportunista, cambia pelle ogni volta  che 
gli fa comodo, riuscendo a  mimetizzarsi.

Passare da uno schieramento politico 
all’altro, da una leadership all’altra.

Militanti, uomini dell’apparato che portano la 
gente a votare nelle consultazioni  elettorali, gente 
specializzata, come dicono negli USA,  nel “get out the 
vote “.

Candidatura proposta per 
prendere tempo e trovare l’accordo sul candidato 
“vero”. Anche candidato che funge  da esca, che ser ve 
a evitare che venga “impallinato”  il candidato “vero”.

Icona, simbolo e marchio 
dell’ENI (Ente Nazionale Idrocarburi).

Avvilito, triste, incapace di reagire dopo avere 
subito una sconfitta, a un’umiliazione  cocente.
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Opportunista, cambia pelle ogni volta  che 
gli fa comodo, riuscendo a  mimetizzarsi.

Passare da uno schieramento politico 
all’altro, da una leadership all’altra.
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Cane che dorme (non si  tocca)

Cane da guardia 

Cane sciolto

Cane senza padrone

Canguro 
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 Indisciplinato, indipendente, non 
affidabile e, quindi, senza futuro politico.

 

Soggetto 
apparentemente tranquillo ma che ,  se stuzzicato, può 

divenire irascibile e aggressivo.

L’attitudine alla 
vigilanza, al controllo e alla  gestione 
di un potere che non appartiene a chi 
vigila ma al suo riferimento politico.

Chi non appartiene 
a un gruppo o tende a rimanere 
isolato. Chi non rispetta le  indicazioni 
del gruppo e la disciplina di partito.  

Non affidabile.

La tattica utilizzata da chi  presiede un’assemblea 
legislativa al fine di ridurre in modo consistente i  tempi di esame 
degli emendamenti presentati in gran quantità. Gli emendamenti 

 

 

vengono accorpati, raccolti in un unico pacchetto per 
analogia e proposti insieme per il voto. Costituisce pertanto 
uno strumento che contrasta l’ostruzionismo ed è efficace per 
arginare  l’ostruzionismo, cioè  i tentativi  di 
ritardare l’approvazione di un 
provvedimento della maggioranza.

Sinonimo, abusato, 
di litigiosità. Segnala un’antica 
conflittualità, l’incapacità di 
dialogo fra parti eternamente 
impegnate in fronti opposti.

L’espressione “lo sanno 
cani e porci” ser ve ad 
indicare che qualcosa è 
risaputa da tutti.

Persona o gruppo su cui  si fa ricadere la 
colpa di errori  o incapacità altrui.

Cani e gatti

Cani e porci 

Capro espiatorio
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conflittualità, l’incapacità di 
dialogo fra parti eternamente 
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risaputa da tutti.

Persona o gruppo su cui  si fa ricadere la 
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 Indisciplinato, indipendente, non 
affidabile e, quindi, senza futuro politico.

 

Soggetto 
apparentemente tranquillo ma che ,  se stuzzicato, può 

divenire irascibile e aggressivo.

L’attitudine alla 
vigilanza, al controllo e alla  gestione 
di un potere che non appartiene a chi 
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a un gruppo o tende a rimanere 
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Cariatide 

Cats and dogs

Cavalcare (una iniziativa, l’onda, la tigre )

Cavallo di Troia

Cespuglio (cespugli)

Cimice
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Insulto cinico diretto a chi  non conta più 
niente, non ha più alcun ruolo e rappresenta un peso mentre 

in passato aveva voce in  capitolo e faceva sentire la  propria influenza.

Espressione inglese, si usa per  indicare titoli 
azionari di carattere speculativo.

Promuovere, 
incoraggiare, stimolare un’attività , un’operazione politica, 
schierandosi dalla parte di qualcuno o di qualcosa perché così  
facendo si spera di ottenere  risultati utili per la propria  parte.

Gli inglesi lo chiamano insider, colui il quale  si 
introduce in un luogo, un partito, un’ azienda, etc. ,  per determinare 
con le sue azioni le  condizioni  di una sconfitta  o di un fallimento.

Corrente, gruppo di modesta entità 
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Piccolo microfono nascosto, utilizzato per  ascoltare le 
conversazioni di un sospettato.
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Segnalazione in prima pagina di  un articolo 
posizionato nelle pagine interne di un giornale.

Biografia di un personaggio in vita aggiornata di  
continuo e pronta ad essere pubblicata in caso di morte.

Reazionario, antiprogressista, di idee anguste,  
retrogrado.

Sostenitore di una linea morbida,  disponibile al 
dialogo, pronto alla mediazione, propenso ad ascoltare le ragioni 
altrui, fautore di una politica pacifista. Contrapposto al “falco”.

Mutamento improvviso provocato da una delle 
parti in causa nella fase  finale di un processo in atto, un’iniziativa 
politica o di un iter  parlamentare giunti alle battute conclusive.

 

Cariatide 

Cats and dogs

Cavalcare (una iniziativa, l’onda, la tigre )

Cavallo di Troia

Cespuglio (cespugli)

Cimice

p 

p

p

p

p

p

Insulto cinico diretto a chi  non conta più 
niente, non ha più alcun ruolo e rappresenta un peso mentre 

in passato aveva voce in  capitolo e faceva sentire la  propria influenza.

Espressione inglese, si usa per  indicare titoli 
azionari di carattere speculativo.

Promuovere, 
incoraggiare, stimolare un’attività , un’operazione politica, 
schierandosi dalla parte di qualcuno o di qualcosa perché così  
facendo si spera di ottenere  risultati utili per la propria  parte.

Gli inglesi lo chiamano insider, colui il quale  si 
introduce in un luogo, un partito, un’ azienda, etc. ,  per determinare 
con le sue azioni le  condizioni  di una sconfitta  o di un fallimento.

Corrente, gruppo di modesta entità 
all'interno di un partito o di una coalizione.

Piccolo microfono nascosto, utilizzato per  ascoltare le 
conversazioni di un sospettato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Civetta 

Coccodrillo 

Codino 

Colomba 

Colpo di coda

p

p

p

p

p

 

 

 

 

 

Segnalazione in prima pagina di  un articolo 
posizionato nelle pagine interne di un giornale.

Biografia di un personaggio in vita aggiornata di  
continuo e pronta ad essere pubblicata in caso di morte.

Reazionario, antiprogressista, di idee anguste,  
retrogrado.

Sostenitore di una linea morbida,  disponibile al 
dialogo, pronto alla mediazione, propenso ad ascoltare le ragioni 
altrui, fautore di una politica pacifista. Contrapposto al “falco”.

Mutamento improvviso provocato da una delle 
parti in causa nella fase  finale di un processo in atto, un’iniziativa 
politica o di un iter  parlamentare giunti alle battute conclusive.

 

CC



Cariatide 

Cats and dogs

Cavalcare (una iniziativa, l’onda, la tigre )

Cavallo di Troia

Cespuglio (cespugli)

Cimice

p 

p

p

p

p

p

Insulto cinico diretto a chi  non conta più 
niente, non ha più alcun ruolo e rappresenta un peso mentre 

in passato aveva voce in  capitolo e faceva sentire la  propria influenza.

Espressione inglese, si usa per  indicare titoli 
azionari di carattere speculativo.

Promuovere, 
incoraggiare, stimolare un’attività , un’operazione politica, 
schierandosi dalla parte di qualcuno o di qualcosa perché così  
facendo si spera di ottenere  risultati utili per la propria  parte.

Gli inglesi lo chiamano insider, colui il quale  si 
introduce in un luogo, un partito, un’ azienda, etc. ,  per determinare 
con le sue azioni le  condizioni  di una sconfitta  o di un fallimento.

Corrente, gruppo di modesta entità 
all'interno di un partito o di una coalizione.

Piccolo microfono nascosto, utilizzato per  ascoltare le 
conversazioni di un sospettato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Civetta 

Coccodrillo 

Codino 

Colomba 

Colpo di coda

p

p

p

p

p

 

 

 

 

 

Segnalazione in prima pagina di  un articolo 
posizionato nelle pagine interne di un giornale.

Biografia di un personaggio in vita aggiornata di  
continuo e pronta ad essere pubblicata in caso di morte.

Reazionario, antiprogressista, di idee anguste,  
retrogrado.

Sostenitore di una linea morbida,  disponibile al 
dialogo, pronto alla mediazione, propenso ad ascoltare le ragioni 
altrui, fautore di una politica pacifista. Contrapposto al “falco”.

Mutamento improvviso provocato da una delle 
parti in causa nella fase  finale di un processo in atto, un’iniziativa 
politica o di un iter  parlamentare giunti alle battute conclusive.

 

Cariatide 

Cats and dogs

Cavalcare (una iniziativa, l’onda, la tigre )

Cavallo di Troia

Cespuglio (cespugli)

Cimice

p 

p

p

p

p

p

Insulto cinico diretto a chi  non conta più 
niente, non ha più alcun ruolo e rappresenta un peso mentre 

in passato aveva voce in  capitolo e faceva sentire la  propria influenza.

Espressione inglese, si usa per  indicare titoli 
azionari di carattere speculativo.

Promuovere, 
incoraggiare, stimolare un’attività , un’operazione politica, 
schierandosi dalla parte di qualcuno o di qualcosa perché così  
facendo si spera di ottenere  risultati utili per la propria  parte.

Gli inglesi lo chiamano insider, colui il quale  si 
introduce in un luogo, un partito, un’ azienda, etc. ,  per determinare 
con le sue azioni le  condizioni  di una sconfitta  o di un fallimento.

Corrente, gruppo di modesta entità 
all'interno di un partito o di una coalizione.

Piccolo microfono nascosto, utilizzato per  ascoltare le 
conversazioni di un sospettato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Civetta 

Coccodrillo 

Codino 

Colomba 

Colpo di coda

p

p

p

p

p

 

 

 

 

 

Segnalazione in prima pagina di  un articolo 
posizionato nelle pagine interne di un giornale.

Biografia di un personaggio in vita aggiornata di  
continuo e pronta ad essere pubblicata in caso di morte.

Reazionario, antiprogressista, di idee anguste,  
retrogrado.

Sostenitore di una linea morbida,  disponibile al 
dialogo, pronto alla mediazione, propenso ad ascoltare le ragioni 
altrui, fautore di una politica pacifista. Contrapposto al “falco”.

Mutamento improvviso provocato da una delle 
parti in causa nella fase  finale di un processo in atto, un’iniziativa 
politica o di un iter  parlamentare giunti alle battute conclusive.

 

CC



Delfinicidio

Dinosauro

 p 

p

L’uccisione del delfino, del successore  da 
parte di un leader politico.  La scelta , cioè, di  non permettere 

a colui che era stato  di fatto indicato come il  successore, di 
raggiungere l’obiettivo.

Personaggio importante, che appartiene al passato, 
sopravvissuto a varie stagioni politiche.

 

Elefante 

Elefante Rosso

Elefantiasi

Elefantino (l’)
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Simbolo della lista presentata dall’alleanza  di 
centrodestra costituita da AN, Patto Segni e  Riformatori alle 
elezioni europee del 13 giugno 1999.

Il Partito Comunista Italiano secondo il  
giornalista Giampaolo Pansa, che lo  paragona al 
grande mammifero per la sua  potenza e, 
forse, per la lentezza dei  suoi movimenti.

Il termine segnala una 
tendenza alla crescita incontrollata, al  
gigantismo, che può essere causa  di 
crisi, paralisi, inefficienza.

Pseudonimo del 
giornalista Giuliano Ferrara,  direttore del 
Foglio, per la sua poderosa  mole.
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Falco 

Figli dei fiori 

Fringuello libero

p 

p

p

Fautore di una linea intransigente, dura,  persuaso 
delle proprie ragioni e della  necessità di sconfiggere, 

comunque, l'avversario anche con l'uso delle armi. Contrapposto a 
colomba.

Negli anni Sessanta, nati nei  campus universitari 
americani, contestavano le istituzioni, dissacrando e respingendo le 
regole della società del tempo,  proclamavano 
la non violenza e l’opposizione alla 
guerra americana in Vietnam. 
Facevano uso di droghe leggere, 
condividevano l’amore libero, 
vivevano in comunità.

La scelta 
di un dirigente politico, uomo di 
apparato, legato ad una parte,  ad 
una corrente o gruppo, a un 
leader, di assumere posizioni 
autonome ed agire in piena  
libertà.

 

  

Gallina dalle uova d’oro

Gatti di marmo

 

 

p 

p

Ente, azienda, istituzione da 
cui si possono trarre copiosi vantaggi politici grazie  al 
potere che permette di esercitare.

I dirigenti della Democrazia 
Cristiana che secondo Giampaolo Pansa 
avevano un grande potere ma non l’esibivano 
mai riuscendo ad evitare che  si parlasse di 
loro. Pansa li dipinge come”bestie da 
combattimento con l’aria da gattone  da 
sacrestia”. Freddi, astuti, formidabili 
nelle manovre politiche.

 

Frutta (alla ) p L’espressione segnala una situazione non 
recuperabile, ormai destinata a concludersi negativamente 
perché si sono consumate tutte  le tappe del percorso.
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potere che permette di esercitare.

I dirigenti della Democrazia 
Cristiana che secondo Giampaolo Pansa 
avevano un grande potere ma non l’esibivano 
mai riuscendo ad evitare che  si parlasse di 
loro. Pansa li dipinge come”bestie da 
combattimento con l’aria da gattone  da 
sacrestia”. Freddi, astuti, formidabili 
nelle manovre politiche.

 

Frutta (alla ) p L’espressione segnala una situazione non 
recuperabile, ormai destinata a concludersi negativamente 
perché si sono consumate tutte  le tappe del percorso.
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Fautore di una linea intransigente, dura,  persuaso 
delle proprie ragioni e della  necessità di sconfiggere, 

comunque, l'avversario anche con l'uso delle armi. Contrapposto a 
colomba.

Negli anni Sessanta, nati nei  campus universitari 
americani, contestavano le istituzioni, dissacrando e respingendo le 
regole della società del tempo,  proclamavano 
la non violenza e l’opposizione alla 
guerra americana in Vietnam. 
Facevano uso di droghe leggere, 
condividevano l’amore libero, 
vivevano in comunità.
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Dall’inglese wildcat. 
Sciopero senza controllo o preavviso.

Atteggiamento 
conservatore, furbo,  che non teme i 
cambiamenti nella convinzione che essi  non 
compromettano in alcun modo le  posizioni 
di privilegio.

Coalizione di Verdi e SDI in 
occasione delle elezioni politiche del  
2001.

Horse race p Dall’inglese, corsa di cavalli. Metafora  della 
campagna elettorale, che provoca eccitazione e tensione 
paragonabili a quelle che si  provano assistendo ad “una corsa  di 
cavalli”. In particolare l’espressione segnala  quei servizi  della stampa 
e della tv che nel  periodo elettorale danno maggiore risalto  alle 
posizioni dei vari candidati in  lizza nei sondaggi , quasi  fossero dei 
cavalli in corsa.
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Incaprettare 

Inciucio 

Insabbiare 
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Nel gergo mafioso legare un uomo con le 
mani dietro la schiena e  le gambe rivolte all’indietro tenute in 

tensione da una corda che passa intorno al  collo finendo per 
strangolare la vittima. Si usa  per segnalare la condizione di  
un uomo politico impossibilitato a  compiere 
un’iniziativa, una scelta qualsiasi, perché subirebbe più 
svantaggi che vantaggi.

Compromesso poco nobile fra uomini  
politici. Il termine è stato coniato per la  prima volta 
da D’Alema. Oggi è utilizzato per rimproverare il 
consociativismo e far credere che sia stato sepolto. 
Le forti contrapposizioni istituzionali e  politiche 
trasformano in inciucio anche i compromessi, gli 
accordi, pur utili, per fare  funzionare le assemblee 
democratiche. Si preferisce processare il  metodo, 
piuttosto che il fine.

Soffocare uno scandalo, mettere 
tutto a tacere, far passare  sotto silenzio, avvolgere nel fumo, 
nascondere, occultare. 

 

 

La testa del serpente

Lana caprina ( questione di)

Lupara bianca

Lupi grigi

Lupi solitari 
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p

Il capo di un organizzazione  
illegale, il responsabile vero di  un’azione delittuosa.

Polemica inutile, gratuita , non 
meritevole di alcuna attenzione.

Delitto di mafia, 
scomparsa di una persona il  cui cadavere 
non è stato ritrovato.

Organizzazione terroristica 
di estrema destra turca.

Imprenditori del Nord-
Est.
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Margherita

Mela marcia

Mercato delle vacche

Meteora 

Mosca cocchiera 
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Il partito nato 
dalla confluenza dei 

Democratici guidati da Romano Prodi 
e dei popolari, eredi della  tradizione 
cattolica democristiana.

Qualcuno o qualcosa che 
non va più bene; traditore,  spia.

Lo scambio 
di favori, privilegi, concessioni interessate,  
la compravendita di voti, consensi.  Tutto 
ciò che non riguarda gli  interessi generali.

Ogni fenomeno naturale dell’atmosfera. Si  dice di 
persona la cui celebrità è  effimera o di moda ,  la cui fortuna è 
fugace. Oppure di persona di  grandi qualità scomparsa troppo 
presto.

Un piccolo schieramento politico che  
mantiene il potere aggrappandosi a  una grande forza politica, alla 
stregua di un parassita.
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Orso

Oves et boves 
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Nel gergo della borsa, ha  il significato di 
ribassista, colui che, prevedendo un ribasso delle 
quotazioni, vende titoli allo scopo di riacquistarli e 
guadagnare la differenza tra prezzo d’acquisto e 
prezzo di vendita. Quando l’orso si affaccia, 
significa che il mercato azionario è in 
perdita.

«Pecore e 
buoi». Indica un raggruppamento 
di elementi eterogenei, senza 
alcuna distinzione né gerarchia.
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Parenti serpenti 

Passato che non è passato (Il)  

Petali (della Margherita)

Piranha 
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In Borsa, zona riser vata al pubblico, dove si  
trovano le vittime (i buoi)  degli speculatori. Nel linguaggio 

politico, quelli che non contano niente e che possono essere  
manovrati e condotti dove si  vuole.

Alleati e amici che tradiscono,  provocano 
conflitti e problemi.

Il passato che non si  riesce a 
dimenticare, i segni di un tempo che non scompaiono nella  cultura e 
nelle consuetudini di un partito,  l’incapacità di adeguarsi alle novità,  
di corrispondere ai  nuovi bisogni.

Le correnti, le  aree culturali, i 
gruppi che compongono la Margherita, partito di  centrosinistra che 
eredita in buona misura, ma non solo, 
l’anima popolare della 
DC e rappresenta la 
cultura laica, moderata e 
riformista.

Vorace 
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Avvenne in Portogallo, 
quando fu spodestato negli anni  Settanta il dittatore Salazar. 

La democrazia fu conquistata in modo non violento, senza sparare 
un solo colpo. I fucili  dei soldati avevano in canna i garofani.
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Nella vita politica il tentativo  di 
salvare capra e cavoli, di  accontentare tutti, costituisce una 
costante, ma l’espressione, una volta  di moda, è caduta in  disuso.

Espressione consueta negli anni Quaranta  e 
Cinquanta . Chi lo compie  si trasferisce da un luogo all’altro della 
politica, abbandona, cioè, il suo  gruppo parlamentare o le sue idee ,  
il suo partito e le  sue alleanze.

Espressione entrata di recente nella  
pubblicista politica. Allude a 
un’immagine squalificata, caduta 
in basso, danneggiata dalle 
accuse e dagli insulti altr ui. 

In politica, 
approfittare delle difficoltà 
dell’avversario politico. Azione, 
comportamento da sciacallo, con 
riferimento specialmente a ladri e  
saccheggiatori in azione in 
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occasione di calamità naturali.

Notizia tanto clamorosa quanto falsa.

Sensazione di essere rimasti soli,  di 
non potere godere della protezione , dell’amicizia, di coloro che 
erano tradizionalmente dalla propria parte.  Sensazione, che secondo 
Il Foglio (15.01.2004), attanaglierebbe più di un uomo politico.

Sistema comunitario di cambio creato nel 
1972 allo scopo di assicurare un’area di stabilità monetaria 
all’interno della Comunità europea.

Simbolo dei Verdi, il partito degli ambientalisti.

Soggetti politici meno evidenti, che 
stanno dietro le quinte, ma esercitano un ruolo talvolta 
determinante.

Serpente di mare

Sindrome del nido vuoto 

Serpente monetario

Sole che ride

Sottobosco politico
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Talpa 

Testa del serpente

Tigre asiatica 

Toro
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Nella pubblicistica la talpa è  colui che ruba le 
informazioni negli uffici  giudiziari e le fa conoscere  alle 
organizzazioni criminali, approfitta delle funzioni  o delle mansioni 
che svolge per carpire segreti  e rivelarli all’avversario.. La talpa  ha 
avuto la ventura diventare sinonimo di tradimento a causa della  sua 
abitudine di vivere sottoterra, scavando gallerie.

Il capo di un’organizzazione criminale,  
comunemente sconosciuto perfino agli  adepti. Arrivare alla  testa del 
serpente significa sgominare l’organizzazione.

Il forte, inarrestabile  sviluppo 
economico dei paesi asiatici, la  loro 
capacità di “aggredire” i mercati  e 
di competere con i paesi  più 
avanzati.

IL Toro segnala 
guadagni in Borsa, è sinonimo di 
mercato in ascesa e di  forti 
guadagni per gli investitori. Il  
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che svolge per carpire segreti  e rivelarli all’avversario.. La talpa  ha 
avuto la ventura diventare sinonimo di tradimento a causa della  sua 
abitudine di vivere sottoterra, scavando gallerie.

Il capo di un’organizzazione criminale,  
comunemente sconosciuto perfino agli  adepti. Arrivare alla  testa del 
serpente significa sgominare l’organizzazione.

Il forte, inarrestabile  sviluppo 
economico dei paesi asiatici, la  loro 
capacità di “aggredire” i mercati  e 
di competere con i paesi  più 
avanzati.

IL Toro segnala 
guadagni in Borsa, è sinonimo di 
mercato in ascesa e di  forti 
guadagni per gli investitori. Il  
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occasione di calamità naturali.

Notizia tanto clamorosa quanto falsa.

Sensazione di essere rimasti soli,  di 
non potere godere della protezione  , dell’amicizia, di coloro che  
erano tradizionalmente dalla propria parte.  Sensazione, che secondo 
Il Foglio (15.01.2004), attanaglierebbe più di un uomo politico.

Sistema comunitario di cambio creato nel 
1972 allo scopo di assicurare un’area di stabilità monetaria 
all’interno della Comunità europea.

Simbolo dei Verdi, il partito degli ambientalisti.

Soggetti politici meno evidenti, che 
stanno dietro le quinte, ma esercitano un ruolo talvolta 
determinante.

Serpente di mare

Sindrome del nido vuoto 

Serpente monetario

Sole che ride

Sottobosco politico
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rialzista che, prevedendo un aumento delle quotazioni, 
acquista titoli per poi rivenderli  guadagnando la differenza tra 

prezzo di vendita e prezzo d’acquisto.

Simbolo dell’Unione per la Repubblica  proposta dall’ex 
Presidente della Repubblica Francesco Cossiga ai repubblicani  di 
Giorgio La Malfa e ai  socialisti dello Sdi nel 1999.  L’iniziativa abortì 
in breve tempo.

Trifogliop 

Ulivop Simbolo della coalizione 
politica che raccoglie i partiti  del 
centrosinistra.
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TT VV
Vacche grasse

Vacche magre

Venti di Eolo 

Vento di crisi
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Il tempo delle vacche 
grasse viene ricordato come quello  in 
cui i finanziamenti, i contributi,  gli 
aiuti di Stato sono copiosi  ed è 
facile utilizzarli a favore della  
propria parte politica, dei propri  
amici o clienti.

Le vacche 
grasse segnalano il tempo in  cui le 
risorse pubbliche, gli aiuti di  Stato, i 
finanziamenti a fondo perduto, i  
contributi sono modesti e 
impediscono elargizioni di risorse a  
favore della propria parte politica.

Aria di tempesta politica, indizio  di crisi, di 
conflitti..

Crisi annunciata, possibili conflitti, polemiche 
aspre, contingenza negativa.
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Zoccolo duro p Espressione adoperata dai comunisti negli  
anni Settanta e Ottanta per  spiegare l’impossibilità di 

raccogliere suffragi elettorali al di  sopra del trenta per cento o, in 
positivo, il tetto del consenso al di sotto del quale  non si va.
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