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CON RENZI VINCIAMO E POI? CI TUFFIAMO NELL'ACQUASANTIERA

altrestorie, lunedì 02 settembre 2013 - 20:11:29

Ieri ho ascoltato buona parte del discorso di Renzi intervistato da Mentana a Genova. Parla bene, è un piacione, è simpatico, hai
tempi televisivi, la risposta pronta e la battuta efficace. In TV viene benissimo ed in una società mediatica è molto probabile che
vincerà le elezioni. Il punto vero è per fare che?

Renzi fa proclami generici su cui non si può non essere d'accordo. Tipo :

"Voglio una sinistra che vinca le elezioni non che si compiaccia delle
proprie sconfitte o del fatto che siamo tanto bravi e buoni. Io voglio
una sinistra che governi. Essere di sinistra è dare garanzie a chi non
le ha, è non vivere di conservatorismo, è avere il coraggio di
investire sul lavoro che significa dare lavoro a chi lo ha perso o non
riesce ad averlo". (vedi)
Bene bravo bis. Tutti d'accordo da destra e da sinistra. A chiacchiere. Ame vine in mente la battuta di Biagi su Fini :"Non dice niente
ma lo dice bene!"!

Finchè non ci dici come lo fai, dove prendi le risorse per le riforme e soprattutto chi le paga?
Io ricordo Renzi che diceva che dell'art 18 gli fregava niente. Certo oggi forse è anacronistico, ma è l'unico baluardo contro
l'arroganza dei Marchionne, per cui Renzi faceva il tifo.
A parer mio se ti definisci di sinistra, come oggi sbandiera il democristiano Renzi (che è cresciuto a pane e sagrestie per chi non lo
sapesse ) certe cose non le dici. Non in questo modo, non spalanchi le porte alle stronzate di destra come ha fatto buona parte della
sinistra in questi anni. Che non significa come dice Renzi che cosi si garantiscono solo e sempre gli stessi. Si può discutere e perfino
abolire l'art 18 a parer mio. Però prima ci dici come vuoi riformare il welfare e con quali risorse, poi parliamo dell'abolizione eventuale
dell'art 18. Perchè partire sempre dall'abolizione di un diritto prima di costruirne di nuovi? Facciamo una volta al contrario?
Costruiamo un nuovo sistema di garanzie prima, poi parliamo di abolizione delle vecchie. Perchè altrimenti io sento puzza di
fregatura. Sento puzza di favore fatto all'arroganza dei finanzieri come Marchionne.
Mai come oggi la destra, i padroni (si i padroni!!), stanno conducendo una lotta di classe all'inverso, mirata proprio a schiantare i diritti
del lavoro per ridurre i lavoratori alla stregua di schiavi cinesi.
Fosse solo questo!! Oltre a Renzi il PD è e sarà nelle mani di Franceschini e Letta. Tutta DC doc. Franceschini e Letta sono in
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parlamento da un ventennio ed in politica direttamente entrati dall'acquasantiera.
Perchè Renzi non dice chiaro che con D'alema Veltroni Violante vanno rottamati pure questi? Ha bisogno dei loro voti? Renzi sarà
pure bravo a chiacchire ma poi contano i fatti e non tutti sono disposti a farsi prendere per culo da vecchi marpioni DC come Renzi e
compagnia!!
Né è un caso che oggi Letta ha dichiarato che

Renzi è una risorsa , e Franceschini che voterà Renzi segretario .

Massimo rispetto per i cattolici finchè si vivono la loro religione privatamente, ma che c'entrano con la sinistra, anche moderata?
Abbiamo visto che poi su temi sensibili i cattolici sono sempre col Vaticano e per la negazione dei diritti. Ed anche in economia non
escono dalle logiche liberiste e mercatiste. Sono a favore della Tav e si erano già schierati per la Guerra in Siria...
Per cui io continuo a chiedermi, se anche il PD dovesse vincere poi che si fa? Quello che hanno fatto Monti, Berlusconi e compagnia?
Con Renzi potremo imporre la laicità della politica? Dire basta alle missioni di guerra? Parlare di coppie gay, uscire dalle logiche
liberiste e cominciare a discutere di salario sociale (o come lo volete chiamare!) come è in tutti i paesi occidentali civili? Bloccare gli
acquisti di arerei da guerra che non servono e con non funzionano come gli F35? Sospendere la Tav come hanno fatto in Francia!.
Insomma piccole cose di sinistra?
Voi che dite si potrà??

Beh ognuno si regoli come crede, ma se questa è la sinistra io continuerò a non votarla. Mi disturba già solo il pensiero che la
sinistra sia guidata da un democristiano!!

