Ressort: Politik

In attesa di un nuovo governo
Italia, 24.08.2019 [ENA]
“Conte” alla rovescia per un altro governo… Come in un gioco di parole, con un po' di satira. Dopo la
“ricca” giornata politica di martedì 20 agosto, che ha sancito la chiusura dell’esperienza di governo
giallo-verde e conclusa con le di dimissioni di Giuseppe Conte,
si apre il “Conte alla rovescia” per formare (o tentare di farlo), un nuovo governo. La “paternale” di Conte,
Presidente del Consiglio, a Matteo Salvini ha, comunque, offerto una visione nuova di politica, una politica
fatta di “richiami” e “rimproveri”, come un padre di famiglia fa ad un figlio che, inizialmente … sembrava
seguire la via maestra ma che poi ha avuto degli improvvisi “colpi di testa”. Ora ci saranno le consultazioni
da Mattarella che se riuscirà come un mago farà qualche magia e cacciando il coniglio dal cilindro, darà
spazio alla formazione di un nuovo governo.
Ma del resto e come nel testo della canzone di Rino Gaetano…:
“Pci psi (nun te reggae più), Dc dc (nun te reggae più), Pci psi pli pri,
Dc dc dc dc Cazzaniga,
Una canzone che alla fine degli anni '70, in anni di terrorismo, politica in panne e sfiducia della gente, in
Italia, impazzava nelle radio con successo.. Il Presidente della Repubblica ha rimandato ad ulteriori
consultazioni, ma per la fine del mese una soluzione dovrà esserci. O nuovo governo con una maggioranza
certa oppure elezioni. Oggi non si può più neanche “riformulare” la combinazione di un governo tra partiti
con le proprie sigle… M5s-PD, FI-FdI, LEGA-FI…. ma si è passati ai “colori“…, quindi: … giallo-verde…
giallo-rosso… verde-azzurro... e via dicendo, ora aspettiamo solo l’arcobaleno e se riusciamo ad averlo, ad
ottenerlo, sarà sicuramente un governo stabile che durerà almeno 5 anni!
Bericht online lesen: http://wien.en-a.at.en-a.at/politik/in_attesa_di_un_nuovo_governo-75601/
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