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L’Aventino di Bersani

L’ex segretario e capo degli oppositori di Matteo Renzi diserta la direzione del Pd scegliendo una linea che
di fatto segna un ulteriore allargamento della frattura tra maggioranza e minoranza sulla riforma del Senato

Alla disperata caccia di consensi

Il Premier pensa
alle Amministrative
di arTuro diaconaLE

essuno prende in considerazione
l’ipotesi che il governo di MatN
teo Renzi possa essere affondato
sulla riforma del Senato dalle opposizioni affiancate dai franchi tiratori
della maggioranza. Qualcuno prende
in considerazione l’ipotesi che sia lo

di cLaudio romiTi

stesso Renzi a cercare l’incidente per
avere il pretesto di andare ad elezioni
anticipate per togliersi di mezzo i suoi
nemici interni del Partito democratico. Ma anche chi mette sul tavolo
delle possibilità anche quella dell’autoaffondamento strumentale...
Continua a pagina 2

empre più ossessionato dal calo di
e dalla crescente avanSzatapopolarità
dei demagoghi del Movimento
Cinque Stelle, il Premier Matteo
Renzi sta compiendo una ricerca a
360 gradi per scovare altri quattrini
da distribuire a pioggia.
Proprio in questi giorni lo stesso
Presidente del Consiglio, intervistato
da “L’Unità”, è ripartito alla carica

assicuratrice

sul tema più catastrofico della nostra
Repubblica delle banane: le pensioni.
Incurante di una spesa previdenziale
da record mondiale, Renzi se n’è
uscito con una classica dichiarazione
da spregiudicato cacciatore di voti:
“Ho chiesto a Padoan e Poletti di individuare un meccanismo per consentire più flessibilità in uscita”. Il
ché, tradotto nella lingua...
Continua a pagina 2
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compagnia di assicurazioni
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POLIZZA INFORTUNI

POLIZZA RC PROFESSIONALE

Una completa copertura
assicurativa per la tua
attività imprenditoriale.

Una completa copertura
assicurativa per la tua
abitazione principale o
di villeggiatura.
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assicurativa per te e la
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Una completa copertura
assicurativa per danni
morali, fisici e materiali
arrecati a terzi.
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Il Premier pensa
alle Amministrative
...da parte del Premier, lo fa più per non escludere l’impossibile che per tenere conto di una
concreta eventualità. Nessuno, in sostanza,
crede che dalla riforma del Senato possa scaturire una crisi di governo. E tutti danno per
scontato che le elezioni non saranno anticipate,
ma arriveranno alla loro scadenza naturale.
Perché mai, allora, se andare al voto è
escluso, Renzi sembra sempre più impegnato
in un avvio di una lunga campagna elettorale
che in una concreta attività di governo? La risposta più semplice è che quando annuncia
l’abolizione di Imu e Tasi e snocciola dati su
una ripresa che esiste solo sulla carta e non
può essere percepita dal corpo sociale, il Premier sta effettivamente conducendo una campagna elettorale. Solo che l’obiettivo di questa
campagna non sono le elezioni politiche, ma
quelle Amministrative della prossima primavera.
Renzi sa bene che il voto a Milano, a Torino, a Bologna, a Napoli ed in tantissime altre
città italiane (non è escluso che si vada a votare anche a Roma) diventa una verifica poli-

tica per il proprio governo molto più significativa di un qualsiasi nuovo voto di fiducia in
Parlamento. Il Premier è troppo scaltro e avveduto per credere che gli attuali equilibri parlamentari segnati dalla grande corsa sul carro
del vincitore di chi non vuole rinunciare anzitempo al privilegiato scranno di Montecitorio
e di Palazzo Madama rispecchino gli equilibri
politici esistenti nel Paese. In Parlamento può
contare sui voti di gruppi e partiti che non
hanno più alcuna base nel corpo elettorale. Di
qui la sua assoluta necessità di buttarsi a corpo
morto fin da adesso in una campagna elettorale il cui esito può anche non toccare il proseguimento della legislatura, ma è destinato
comunque ad incidere sulla sua parabola politica stabilendo se è ancora in ascesa o se ha
già iniziato il declino.
Il futuro di Renzi, dunque, si decide nella
prossima primavera. Amici e nemici farebbero
bene a prepararsi per tempo!
arTuro diaconaLE

Alla disperata caccia
di consensi
...dei comuni mortali, sta a significare che

egli intende in ogni modo trovare nuovi
fondi per distribuire ulteriori pasti gratis a
pioggia.
Ovviamente il settore previdenziale, che oramai rappresenta il principale serbatoio di
consensi per il sistema politico-sindacal-burocratico, non può certamente sfuggire all’attenzione di un uomo che ha fermamente
deciso di restare alla guida del Paese ampliando la già insostenibile politica statalista
degli ultimi decenni, seppur mistificata con
quale tinteggiatura di liberalismo fasullo ed
a buon mercato.
La verità vera è che, come dimostra la sua
ferma volontà di aumentare i costi di una
previdenza pubblica che ammonta alla follia
di quasi 17 punti di Pil, all’ex sindaco di Firenze non interessa affatto salvaguardare il
precario equilibrio dell’Inps, tenuto in piedi
da un crescente ricorso alla fiscalità generale.
Renzi, in linea con quella politica di professione che egli si era proposto di rottamare,
cerca solo di guadagnare voti firmando continuamente assegni politicamente e finanziariamente a vuoto.
Tutto ciò contando sull’alto grado di confusa disinformazione che regna in gran parte
della cittadinanza.
cLaudio romiTi
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