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Iniziamo da quella brutta.
Ieri presso il Ministro degli interni, Matteo Salvini,
accompagnato dal suo ministro dell’agricoltura Centinaio, ha
incontrato una delegazione dei pastori sardi in rivolta. Com’è
noto i pastori chiedono che il loro latte gli venga pagato
almeno un euro al litro. Nessun accordo e i pastori han
dichiarato che non fermeranno né blocchi né mobilitazioni.
E così il minestrone dell’interno ha dovuto fare buon viso a
cattivo gioco, e la sua ennesima invasione di campo è andata a
farsi friggere. Ed ecco che allora che Salvini ha fatto la
voce grossa: “non posso tollerare oltre che le strade sarde
siano bloccate ancora”.
Eh sì perché in base al suo sbirresco Decreto sicurezza lui
dovrebbe spedire in galera centinaia di pastori e cittadini
che stanno bloccano le vie di comunicazione dell’isola.
Vallo a fare se hai coraggio!
Passiamo quindi alla prima bella notizia.

Su iniziativa della compagine penta stellata, malgrado i
mugugni leghisti, il governo ha annunciato quella che di fatto
è la nazionalizzazione di Alitalia. Decisione tanto attesa
dalla maestranze. Certo, occorrerà vedere il piano
industriale, ovvero se e come avverrà il rilancio della
compagnia (il che chiede congrui investimenti), ma è un fatto
che tutti i giornalini di regime di fede neoliberista
sbraitano e imprecano contro ritorno dello Stato imprenditore.
Dal dire al fare c’è di mezzo il mare, e vedremo gli sviluppi.
Intanto Di Maio ha ufficialmente dichiarato che nessuno
perderà il posto di lavoro. Un passo avanti grande se si pensa
che fino a poco fa si parlava si svendere Alitalia ai francesi
con tagli di migliaia di addetti. E vale la pena segnalare che
i leghisti, che strizzavano l’occhiolino a Lufthansa, se la
sono presa in quel posto.

Seconda bella notizia.
Ancora una volta per iniziativa dei ministri cinque stelle il
Consiglio dei ministri ha fermato la macchina (lanciata dai
leghisti a tutta velocità in vista delle europee) del
cosiddetto “regionalismo differenziato” —ovvero prima tappa
della secessione.
Di fatto i penta stellati hanno messo il veto.
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Ben fatto!
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