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“Appendino fa la Renzi dei poveri”
 11:36 Mercoledì 08 Giugno 2016   1

Airaudo bacchetta la candidata sindaco dei Cinquestelle: "Risibile pensare
di affrontare i problemi del lavoro con gli incentivi dei risparmi della
politica". E Fassino "si è occupato più di fondazioni bancarie che del disagio
di Torino"

Liberi tutti e critiche bipartisan. Escluso dal secondo turno del prossimo 19 giugno
Giorgio Airaudo lascia libertà di voto ai propri elettori e bacchetta entrambi i
contendenti.. “Al ballottaggio a Torino abbiamo deciso di lasciare libertà di voto”. Così
Giorgio Airaudo, deputato di Sinistra Italiana, che al primo turno ha raccolto il 3,7% con
la lista Torino in Comune, intervenendo questa mattina ad Agorà su RaiTre. “Sono rimasto
basito quando ho saputo che il sindaco, Piero Fassino, ha scoperto alle 3 di notte, ad
urne chiuse, che la città soffre socialmente - ha aggiunto - dopo aver detto, per mesi, che
Torino aveva retto la crisi meglio di altre città”. Airaudo ha poi spiegato il motivo del
mancato sostegno al sindaco uscente: “Fassino si è occupato più di fondazioni bancarie

 Rubriche

Centrosinistra, ora serve
l’alleanza
“La politica in Italia è sempre stata
politica delle alleanze”. Non è, questo,
un ragionamento da “gufi”
contemporanei ma un antico pensiero
della miglior cultura cattolica
democratica e [...]

La stretta del pitone
Le tornate elettorali diventano, di volta
in volta, sempre più complicate e
indecifrabili. Le persone che da tempo
seguono la politica, come chi scrive,
vivono in un disorientamento cronico
da cui [...]
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che di politiche sociali”. L’ex leader della
Fiom piemontese non ha risparmiato critiche
neanche alla candidata del Movimento
Cinque Stelle, Chiara Appendino: “Quando
dice che affronterà i problemi del lavoro con
gli incentivi dei risparmi della politica, mi
viene da sorridere, perché fa la Renzi dei
poveri”, riferendosi all’annunciato taglio di 5
milioni di euro dalle spese per gli staff con

cui la candidata pentastellata intende istituire un fondo con cui finanziare le piccole
imprese sul territorio. Un cavallo di battaglia che porta avanti sin dalla sua discesa in
campo al punto da sembrare un accanimento verso una categoria – gli staffisti appunto –
nonostante il suo principale sponsor, Davide Bono, ne abbia fatto sempre ampio uso in
Regione Piemonte, al punto da promuoverne gran parte in Parlamento.

Airaudo, che alle amministrative ha
conquistato un magro bottino, al di sotto
delle attese, ha già fatto sapere che è
intenzionato di dimettersi dalla Sala Rossa
per lasciare spazio alla prima eletta nella
lista di Torino in Comune, Eleonora Artesio
e nelle ore immediatamente successive al
voto ha sentito le tante campane che
suonano nella sua variegata formazione, per
individuare una posizione condivisa in vista
del secondo turno. E se c’è chi, come Ugo
Mattei e Juri Bossuto, ha già fatto sapere di scegliere il Movimento 5 stelle, ciò che è
sarebbe emersa dal giro di consultazioni è una generale propensione per l’ultimo
segretario dei Ds. Insomma, in quel mondo là chi voleva votare M5s già l’ha fatto e chi
non se l’è sentita finora è probabile che, dopo aver lanciato un segnale al Pd, torni ad
affidarsi a chi comunque sente politicamente più vicino. Michele Curto, capogruppo
uscente di Sel, fa sapere che a metà giugno sarà a Cuba e si chiama fuori da eventuali
endorsement (almeno per ora).
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eccerto
che si dimette... torna a fare l'assenteista in parlamento che lo stipendio è più
alto...

Governo del (tutto)fare
Se la riforma della Costituzione
approvata il 12 aprile supererà l’esame
referendario, le sedie di consigli
regionali,metropolitani e comunali
potrebbero diventare ancor [...]

Alberto, ciak in fattoria 
“Dalle stelle alle stalle” e non certo per
modo di dire. Il protagonista di questa
parabola davvero singolare si chiama
Alberto Brosio, è torinese, ha 36 anni e
un volto da co [...]

Proposta decente
Lunedì a Torino è avvenuta una
rivoluzione, e nessuno se ne è accorto.
Approvando una proposta di delibera
di iniziativa popolare, il C [...]
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