




italiaunica.it http://www.italiaunica.it/la-nota-del-28-luglio/

28 Luglio 2015
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Italia Unica è tra i promotori della proposta di legge di iniziativa popolare in materia di “Elezione diretta del

sindaco e del consiglio della città metropolitana” depositata ieri in Corte di Cassazione insieme a Radicali,

Socialisti, liste civiche e associazioni provenienti dalle città metropolitane di tutta Italia. Una iniziativa doverosa

per chi crede, come noi, che i cittadini debbano tornare ad essere protagonisti delle scelte democratiche e non

semplici spettatori. La legge Delrio che prometteva di sopprimere le Province ha reso le città metropolitane enti di

secondo livello, di fatto nominati dai partiti. Abbiamo già visto come in molte grandi aree, a partire da Milano, si

sia dunque deciso a tavolino chi aveva un ruolo, con un meccanismo perverso di accordi sottobanco che

impedisce una rappresentanza trasparente. Insieme agli altri promotori ci rivolgiamo in particolare agli

amministratori e ai cittadini di quei comuni che, con l’attuale normativa, sono stati defraudati del diritto di voto, già

sancito dalla Carta europea delle autonomie locali. Auspichiamo che, grazie all’iniziativa popolare che

condurremo dalle prossime settimane si possa superare l’attuale assurdo sistema e ripristinare quanto prima

l’elezione diretta e a suffragio universale.

Un rimpastino fatto in casa, con gli avanzi lasciati a Marino da un partito tanto litigioso quanto incapace di avere

un progetto coerente con le aspettative di Roma. Da oggi il Pd non può più accampare scuse o accusare altri di

ciò che gestisce in prima persona. Il monocolore democratico non è certo una buona notizia per i romani, come

non lo è il monocolore renzian-verdiniano che vuole fare del Partito della Nazione un modello di potere che ci

inquieta. Vedere seguaci di Cosentino o Lombardo abbracciare il Renzismo senza fare un plissé dovrebbe far

riflettere anche chi, come Casini ieri e Alfano oggi considera la scelta di andare verso Renzi inevitabile perché

non si può costruire un’alternativa con Salvini. Proviamo a interpretare questa bizzarra teoria: perché faticare a

dar vita a un progetto liberale, popolare e riformista quando ci si può accontentare di posizioni di rendita, un

vitalizio politico dopo decenni di acrobazie, dando la colpa agli estremisti? Ecco dunque farsi strada la ragion di

stato, o meglio, di status che non fa correre e rischi ed evita, ancora una volta di metterci la faccia. A questa idea

anestetica della politica Italia Unica si opporrà sempre, perché è il coraggio l’arma delle scelte forti.

Saranno necessari vent’anni per tornare ai livelli di benessere degli anni precedenti la grande crisi. Un vaticinio

dei soliti gufi? No, a meno che non si voglia iscrivere all’elenco dei nemici dell’ottimismo renziano anche lo staff di

economisti del Fondo Monetario. E’ da qui che parte l’ultima doccia gelata per il governo, una dura analisi che

mette sul banco degli imputati europei Portogallo e Italia, accusati di non procedere con la necessaria rapidità

alle riforme tanto vantate. Del resto la nostra debolezza è quotidianamente verificabile attraverso i listini di Borsa.

Uno sconquasso come quello dei mercati cinesi, sottovalutato per troppe settimane a livello globale, vede Piazza

Affari in difficoltà ben più delle altre Borse. E non bastasse, anche i tassi di crescita del Pil che vengono visti al

rialzo per i prossimi trimestri lo sono sì anche per l’Italia, ma con un differenziale minore rispetto a quello degli altri

Paesi dell’Eurozona. Insomma, gufi o non gufi, la realtà economico-finanziaria italiana è diversa dalle favole via

Twitter che dobbiamo sorbirci quotidianamente anche perché le fibrillazioni interne alla maggioranza, come sta

avvenendo con la legge delega degli enti locali, ben illustrano gli affanni del governo.
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