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Buongiorno a tutti oggi volevo parlarvi di riforme, non di
quelle che servirebbero allItalia perché di quelle sappiamo
praticamente tutto, basta guardarsi intorno per rendersi conto
cosa ci servirebbe, ci servirebbero, lha ripetuto anche
Michele Ainis recentemente a Annozero, leggi dure contro i
conflitti di interessi, contro la gerontocrazia nella pubblica
amministrazione per il ricambio delle classi dirigenti,
servirebbero riforme per rilanciare la produzione verso quella
gigantesca prateria che è la green economy, tutto il discorso
che da anni sta facendo Beppe Grillo insieme ai suoi
collaboratori e consulenti, quindi non sto qui a ammorbarvi
perché ne sapete sicuramente più di me! E quello di cui si
parla è lordine del giorno in tutte le democrazie dove ci
siano dei politici, non dico giovani, almeno contemporanei e
non fossili, volevo invece parlarvi delle riforme che si
stanno discutendo nei palazzi della politica e che
mobiliteranno lattenzione della gente nei prossimi mesi
perché cè un tale surplus di parole, soprattutto anche di
parole dordine che alla fine si rischia di non capire più di
cosa stanno parlando.
Calderoli, il riformatore (espandi | comprimi)
La prima cosa che volevo sottolineare è che ancora una volta
il king maker delle riforme allitaliana è uno strano
soggettino che si chiama Roberto Calderoli, è stato lui
laltro giorno a essere ricevuto al Quirinale dal Capo dello

Stato per illustrargli gli orientamenti del governo e della
maggioranza, per consegnargli una bozza preliminare di lavoro
sulla quale si sta lavorando, è andato su al Quirinale senza
neanche avvertire Berlusconi, la Lega ormai si comporta da
padrona anche in casa daltri, anche in casa del centrodestra, approfittando del buon risultato elettorale che ha
avuto.

La decomposizione dello Stato (espandi | comprimi)
Mi è capitato, trafiletto, che trascrive una frase che disse
Montanelli a Telemontecarlo pochissimi mesi prima di morire,
il 7 aprile del 2001, lui disse, la devolution mi preoccupa
molto, perché la decomposizione della Jugoslavia
cominciò esattamente così: reclamata e imposta dai due grandi
compari e Milosevic che distrusse lunità del paese, per
restare padroni in casa propria, la Juogoslavia si decompose,
questo spiegava Montanelli, noi stiamo andando verso la
decomposizione dello Stato che viene chiamato federalismo
fiscale, cosè?

Lo spreco federale (espandi | comprimi)
Sarà un paese balcanico, dove ciascuno si farà i fatti suoi e
dove ci sarà uno sfondamento incredibile della spesa pubblica,
perché? Perché è sufficiente vedere le reazioni, lanno scorso
allapprovazione della legge sul federalismo fiscale.

Delirio Violante (espandi | comprimi)
Nella bozza Violante, Violante in teoria sarebbe uno del PD,
invece di esserci scritto che bisogna togliere poteri al Capo
del Governo che ne ha già troppi e stabilire finalmente dei
paletti e un reticolato di controlli terzi per evitare ancora
gli abusi, conflitti di interessi, la decretazione durgenza,
le fiducie messe su tutto, le leggi ad personam etc., cosa
prevede?
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