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Mercoledi

Il Piemonte torna al voto

Il Consiglio di Stato con sentenza

definitiva ha respinto il ricorso pre-

sentato dal governatore del Pie-

monte Roberto Cota contro la

sentenza del Tar che ha annullato le

regionali 2010 confermando la sen-

tenza di primo grado. L’esito delle

consultazioni per rinnovare gli or-

gani della Regione resta quindi an-

nullato e si devono indire nuove

elezioni. Si attendono nel giro di

pochi giorni le motivazioni più

estese. La sentenza del Consiglio di

Stato che manda il Piemonte al

voto con un anno di anticipo è la

“morte della democrazia”. Lo af-

ferma il governatore che afferma

che mandare il Piemonte al voto

con un anno di anticipo è la morte

della democrazia, attribuendo alla

sinistra di volere la vittoria pur

avendo perso alle elezioni. Il 29

marzo 2010 Cota fu eletto presi-

dente con una coalizione formata

dal Pdl e dalla Lega Nord. La sua

elezione è stata per qualche tempo

in bilico a causa del possibile an-

nullamento di circa 12 000 voti

espressi verso liste a lui colle-

gate visto che, al momento della

proclamazione, il vantaggio di

Cota era di circa 9300 voti. Il 19

ottobre 2010 il Consiglio di

Stato confermò l’elezione di

Cota, sospendendo il riconteggio

dei voti. Il 22 maggio 2012 viene

confermata in appello la con-

danna a Michele Giovine per

aver falsificato le firme necessa-

rie alla presentazione della lista

“Pensionati per Cota” risultata

determinante per l’elezione di

Roberto Cota. 

Giovedi

Patto Ue-sud Europa per la

reindustrializzazione

Un ‘patto’ tra Commissione Ue e

Paesi del Sud Europa per spingere

l’acceleratore della reindustrializ-

zazione del Vecchio continente,

promossa dal Piano Ue per l’indu-

stria adottato a gennaio. Obiettivo,

sfruttare il traino dei primi segnali

della ripresa economica. E’ il senso

della dichiarazione congiunta si-

glata a Lisbona tra il vicepresidente

della Commissione Ue Antonio

Tajani e i ministri di Italia, Spagna

e Portogallo, a margine della con-

ferenza annuale del Cotec cui

hanno preso parte anche il presi-

dente della Repubblica Giorgio

Napolitano, il re di Spagna Juan

Carlos e il presidente portoghese

Anibal Cavaco Silva.

Venerdì

Il grilletto del Beppe

“Ora Napolitano darà via al rito

delle consultazioni che dovrebbe

per decenza risparmiarci. Un’im-

mensa presa per il culo”. Così il

Beppe punta il grilletto sul Capo

dello Stato che scegliendo Renzi

ignorerà il Parlamento, la Costitu-

zione e la volontà degli italiani.

Napolitano, ovvero, sceglierà chi

non è parlamentare e non si è mai

candidato al ruolo di presidente del

Consiglio. Non è proprio una di-

chiarazione d’amore quella che fa

Grillo, pur cadendo nel giorno di

San Valentino. Da qui l’invito al

Colle a non avviare “il rito delle

consultazioni: il Presidente a vita

riceverà le delegazioni dei partiti

che rilasceranno all’uscita del Qui-

rinale le solite frasi condite di ipo-

crisia ormai insopportabile”.

Attenti però, perché stando alla

Coesis Research, istituto indipen-

dente specializzato in ricerche di

mercato, il Pd con un governo gui-

dato da Renzi perderà consensi che

potrebbero essere pari al 2%, e

quindi ad 800mila voti.

Napolitano calpesta le Camere,

la parlamentarizzazione della

crisi è imposta da una mozione

già approvata.

Siamo di fronte ad una crisi extrapar-

lamentare, derivante dalle faide in-

terne ad un partito fuori controllo,

che deve necessariamente essere for-

malizzata con un passaggio alle Ca-

mere. Negare questa procedura

significa calpestare il Parlamento. Il

Presidente della Repubblica continua

ad abusare del proprio ruolo e vuole

collezionare un nuovo capo d’accusa

per l’impeachment. Il 15 gennaio

1991 è stata infatti approvata una

mozione che impegna espressa-

mente il Governo, qualora intenda

rassegnare le dimissioni, a darne pre-

via comunicazione motivata alle Ca-

mere.

Sabato

Paura del voto

L’irrilevanza politica angoscia i

piccoli partiti. 

Pur di avere una visibilità, sep-

pur breve, alcuni (Lega e Cin-

que stelle) hanno addirittura

disertato l’invito alle consulta-

zioni politiche del presidente

Napolitano.  

Gli esponenti de “I fratelli d’Italia”

hanno polemicamente consegnato al

presidente Napolitano le schede eletto-

rali. Altri (Scelta Civica, Nuovo Centro

Destra), argomentando sui dettagli del

futuro programma di governo, hanno

chiesto tempo per valutare le proposte

di riforme. In realtà, i piccoli partiti

sanno che stanno combattendo la loro

ultima battaglia contro l’irrilevanza po-

litica. Quella che Matteo Renzi gli ha

già fatto assaporare in occasione del

patto sulle riforme sottoscritto con Ber-

lusconi. Ciononostante tutti i piccoli

partiti vorrebbero essere determinanti

nella prossima maggioranza (almeno al

Senato) che dovrà sostenere il nuovo

governo di Renzi. Ma così non sarà. Se

il presidente Napolitano conferirà l’in-

carico al segretario del PD, partito di

maggioranza relativa, Renzi non “farà

prigionieri” e sarà coerente con i tempi

e gli obiettivi della sua “guerra lampo”.

Non sarà un governo di centro sinistra,

del tipo Letta bis sostenuto dal NCD,

SC e Popolari per L’Italia. No, sarà un

governo di sinistra con un programma

di ambiziose riforme inerenti le politi-

che fiscali, le politiche del lavoro, orien-

tato verso una politica di crescita

economica e sviluppo sociale. Perché

riuscirà dove nessuno prima di lui nean-

che ha provato (Bersani e Letta) ? Per-

ché se Renzi non riuscisse, dopo ci potrà

essere solo il voto. E nessuno dei piccoli

partiti vuole scomparire in pochi mesi

definitivamente (Fini docet) dal pano-

rama politico, quale che sia o che sarà

la legge elettorale. La paura del voto so-

sterrà il governo Renzi.

Domenica

Renzi come Fonzie

Ben due autorevoli giornali britannici di

oggi, il Guardian e il Times, riprendono

il paragone tra il futuro premier italiano

e Fonzie, protagonista di Happy Days.

Il Guardian esordisce così: “Il nuovo

primo ministro italiano: un giovane

Blair, Berlusconi o Fonzie?” In fondo

alla pagina anche la foto di Renzi ac-

canto a quella di Fonzie. Segue poi un

commento dal titolo “Un giovane che

va di fretta”. Anche il Times titola ‘The

Fonz’, parlando di Matteo Renzi che

promette all’Italia giorni felici, Happy

Days, dopo essersi spianato la strada

fino al top e pubblica un editoriale dal

titolo “Renzi prende una scorciatoia pe-

ricolosa”‘, dedicando al probabile primo

ministro un profilo dal titolo “Un gio-

vane che va di fretta per salvare l’Italia

dalla crisi”.

Matteo Renzi convocato al Quirinale

dal Capo dello Stato, alle 10,30

Il presidente della Repubblica,Giorgio

Napolitano, ha convocato per le 10,30

di domani al Quirinale il segretario del

PD Matteo Renzi.


