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Un modello di Stato, di economia e di società. Centrista e non da socialismo liberale

IL NEOCENTRISMO DI RENZI
di Vincenzo Papadia
segue dal numero precedente

Abbiamo in altri articoli esposto esattamente cosa porta il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti per quanto attiene le tutele reali (reintegra dal licenziamento illegittimo, non reintegra, se
legittimo) e per quelle obbligatorie(
solo indennità sino a 13 mensilità ma
non al diritto di reintegra qualsiasi sia
il caso ovvero la giusta causa o il giustificato motivo soggettivo o oggettivo).Tutto ciò è in vigore dal 7 marzo
u.s. Inoltre, nella cultura del Jobs act
vi sono le nuove indennità di disoccupazione che dal 1°maggio p.v.
andranno in vigore. Non si capisce il
gioco di chiacchiere che fanno i 5
Stelle con la loro proposta impraticabile di salario sociale minimo garantito pari ad € 870,00 al mese (Si pensi
che tale cifra è la pensione mensile in
godimento e maturata da un impiegato/a direttivo regionale del Lazio dopo
35 anni di servizio andata in pensione
20 anni or sono), mentre oggi per le
categorie degli invalidi civili lo Stato
eroga €278,12 al mese). Vedremo le
altre soluzioni che i decreti legislativi
del Jobs act. Ma da tutto emerge chiara l'impostazione del dialogo diretto
tra Capo del Governo e i suoi cittadini.
E veniamo alla questione mediatica.
Chi volesse fare il computo di quante
ore al giorno su tutti i TG italiani Rai e
commerciali appare l'immagine del
leader nelle varie fasi della sulla attività interna ed internazionale si accorge che trattasi di ore intere che nessun propagandista sarebbe in grado di
eguagliare. Egli quindi non ha bisogno
di un partito pesante che lo stringa in
martellanti congressi, conferenze
direttivi ecc., ma di un sistema di circoli leggeri dove entrare ed uscire è
facile e dove il consenso esterno dei
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votanti alle primarie sia superiore a
quello degli iscritti del vecchio ceppo
del P.C.I. nelle sue diverse trasformazioni. Egli ha battuto i vecchi comunisti rottamandoli sullo stesso terreno
da loro sempre invocato per fregare
gli altri partiti democratici e facendo
comunque movimentismo (chi non
ricorda i girotondini di Nanni Moretti
ed il suo film il Caimano per massacrare Berlusconi?).
Renzi si è costruito con la televisione,
mentre i suoi compagni picchiavano
duro contro Berlusconi e le televisioni.
Peraltro, il modello mediatico è riuscito a fare dei leader e ad andare oltre.
Ancora l'altra sera a Porta a Porta, il
Ministro On. Lupi si confessava con il
sacerdote della TV per antonomasia
Dott. Bruno Vespa, cattolico ex
Andreottiano, prima di effettuare le
stesse comunicazioni in Parlamento, e
poi ritirarsi abdicando alal sua funzione di Ministro nell'interesse assoluto
di Renzi e del suo rafforzamento ulteriore.
Ma c'è dell'altro. La Magistratura dei
Giovani Leoni ha capito come spira il
vento. "Questo è un uomo vincente.
Durerà altri 20 anni. Sta cambiando
tutto. Occhio, è meglio averlo amico
che nemico". E' ciò che circola nei
palazzi anche di giustizia.
"Gli effetti sono stati subito positivi,
Non si sa che fine faranno i processi
per le grandi opere. Intanto Renzi ha
già incassato grazie alla Magistratura
ed alle sue tecniche di fare uscire le
notizie, fior da fiore", come dice
Cicchitto al TG3.
Ma oggi 21 marzo 2015 a conferma
del vento che tira, alle ore 13.00 la TV
ha dato la notizia che il padre di Renzi
a Genova è stato assolto e nulla ha da
ascriversi a lui ed ala sua famiglia.
Non c'è sta bancarotta fraudolenta.
Noi garantisti ne siamo felici. Meglio
così. Però, la Stampa quattro pesi ed
otto misure. Se fosse ciò accaduto ad
ognuno di noi, sarebbe stata meglio la
morte, che la vergogna al di la dell'inc/o Avv. R. Tibaldi
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(parte 2)

colpevolezza. (Es. caso dell'On.
Socialista Moroni a Brescia: suicida
innocente, ma con sentenza arrivata
dopo 3 anni e mezzo dalla morte.)
Attenzione! Il rapporto tra Renzi e la
Giustizia è oggi un altro aspetto della
sua ideologia e del suo modello. La
politica è affidabile solo attraverso la
mia persona che lavora incessantemente e velocemente nell'interesse
degli italiani. Il resto è marcio ed inaffidabile a partire da alcuni componenti del P.D. Io debbo garantire, che il
Paese esca dalla crisi e si dia una prospettiva agli italiani. Allora mi avvalgo
dei Magistrati (Procuratori della
Repubblica) più giovani e competenti
contro mafie e corrotti, e così obbiettivamente mette in difficoltà la vecchia guardia dei Magistrati rottamandoli nella sostanza.
L'A.N.M. (Associazione Nazionale
Magistrati) è in un angolo a leccarsi le
ferite (meno 120.000 Euro all'anno,
meno 15 giorni di ferie l'anno, meno
determinazione nella legislazione,
meno veti perché fatti, ma non accolti, legge sulla responsabilità dei giudici senza filtro vecchia maniera). Senza
una alleanza con i giovani pubblici
ministeri ciò non sarebbe stato possibile, né sa qualcosa Violante, che si è
dovuto ritirare in buon ordine senza
diventare Giudice della Consulta per le
manovre anche del suo partito in parlamento.
Da ultimo la scuola. Renzi punta all'homo novus ovvero new man. Per fare
ciò abbisogna di cambiare programmi
di insegnamento e di avere un corpo
docenti assolutamente affidabili ed
allineati. La riforma della scuola silenziosamente va in tale direzione. Le
cattedre faranno piovere la nuova
ideologia del Renzismo, pian piano e
senza colpo ferire. Le generazioni
attuali hanno perduta la memoria storica. L'ultimo ventennio è stato un disastro culturale, politico, economico e
sociale. Ci vuole chi si prende la
responsabilità di cambiare. Sotto l'egida dei nuovi Presidi/Dirigenti si
faranno le assunzioni bene orientale
per la buona scuola.
Ma se di Renzi abbiamo capito tutto,
almeno per grandi linee, come risponde il socialismo liberale dei meriti e
dei bisogni, dove le radici non sono
state recise, ma attendono nuova linfa
per far fiorire i garofani?

