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OPPOSIZIONE E RACCONTI BIODINAMICI
LA PIAGA DEI COMUNICATI STAMPA

MIRACOLO MOSE
DEBITI E RITARDI

B
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l Mose, dal 3 ottobre 2020 e
per i quattro mesi successivi si
è alzato venti volte per difendere
Venezia dall’acqua alta. Adesso il
Mose dovrebbe “tutelare” il Consorzio Venezia Nuova dall’ondata
di piena di debiti che rischia di
annegare le imprese che l’hanno
realizzato. In arrivo (se non bloccata prima) una raffica di decreti
ingiuntivi e pignoramenti .

iodinamicità. In Veneto il centro destra vince facile. D’accordo. C’è una storica inclinazione destrorsa in noi veneti. Ma va anche detto che l’opposizione (parliamo di quella del Pd numericamente più consistente) ci mette del suo
per mantenere lo status quo, e lo fa con una tale convinzione che si può definire
biodinamica. Il modus operandi di fare opposizione del Pd è fermo agli anni ’70
del secolo scorso. Sicuramente andava bene ai giovani di allora che oggi però
viaggiano sugli 80 anni (quelli vivi). In pratica. Si prende (o si crea) un problema e
si continua a spacchettarlo per settimane e mesi. Di solito sono temi ambientali,
importanti per definizione. Il Pd solleva il caso ma non indica mai una soluzione
fondata su dati oggettivi. I veneti stanno al gioco, ci ripensano, alle elezioni s’inarcano e poi votano gli altri.

L

a piaga. In questo scenario ha gioco facile la fiabesca propaganda del presidente leghista Luca Zaia, diventata l’incubo delle redazioni. L’ufficio preposto è efficace. Nulla da eccepire. Ed infatti ad ogni ora del giorno puntuale come la noia, arriva il comunicato stampa. Il presidente della RV interviene e pontifica su tutto, distribuendo lodi a profusione allo sfigato di turno che può essere: il vigile che va in pensione, le forze dell’ordine che concludono “la brillante
operazione” , “i schei promessi che sono arrivati”, l’anziano/a che compie X
anni, il virus, ecc. E poi a scendere dove ogni opinione diversa va sempre isolata, tacitata e bandita, troviamo gli assessorati al Lavoro e ai Trasporti. Evviva...

LA SCOMMESSA: - SALUTE + PROFITTO

VACCINI PER I VACANZIERI
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n una sua recente manifestazione a Venezia, l'Unione Sindacale di Base pubblico impiego
ha chiesto più assunzioni di personale e garanzia di una medicina di
qualità. Tranquilli. Appena cessato
l’allarme Covid-19 si tornerà a disarticolare scientificamente la sanità pubblica. Salute vs Profitto? Sì! Vince il Profitto. in Veneto sicuramente. Si accettano scommesse.

n Veneto
“Il turista
è sacro”, si
sente ossessivamente ripetere a palazzo
Balbi. Un eufemismo. Per
essere chiari: “Il turista porta schei. Bisogna
mantenerlo in vita vaccinandolo a gratis”.
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