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POLEMICHE

La Spoon River grillina inesistente

Il M5s si straccia le vesti per la bocciatura in Consiglio Regionale
della proposta di istituire la commemorazione degli imprenditori
suicidi a causa della crisi. "Posizione strumentale" replica il Pd.
Persino le statistiche smentiscono i pentastellati

Quando di mezzo c’è la vita
umana non c’è statistica che
tenga. Anche un solo morto è di
troppo. Il problema è quando i
drammi personali assurgono alla
sfera politica, con le inevitabili
strumentalizzazioni. È accaduto
nel Consiglio Regionale del
Piemonte dopo il voto
contrario del Pd alla mozione
presentata dal M5s per chiedere
la commemorazione degli
imprenditori suicidi.
#senzaparole è l’hashtag diffuso
in rete dall’indignato Davide
Bono, il bis trombato candidato
presidente della Regione.
“Doppio colpo del Pd: no al reddito di cittadinanza, no alla commemorazione degli imprenditori
suicidi. Complimenti!!”, posta su facebook il capogruppo pentastellato Giorgio Bertola, ex
staffista di Bono. A rimettere nei binari la discussione è il numero due dei democratici in via Alfieri,
Domenico Ravetti, che ricorda come “si sia fatto un Consiglio regionale straordinario sui temi
del lavoro lo scorso 26 maggio, dove si è discusso in modo approfondito di quanto la Regione stia
facendo a sostegno del lavoro e degli imprenditori colpiti dalla crisi. La nostra proposta  sulla
commemorazione - rimarca – è quella di unire questa celebrazione alla giornata delle vittime del
lavoro già istituita a livello nazionale. Le polemiche grilline - conclude Ravetti - non contribuiscono
in nessun modo a risolvere i problemi degli imprenditori, e in genere del lavoro, ma solo a sollevare
inutili contrasti”. E sono pure disgustose, giacché vengono tirati in ballo drammi umani. La
definiremmo una speculazione ignobile.
 
Ebbri della prima vittoria in Piemonte – l’elezione del sindaco di Venaria, su cui lo stato maggiore
pentastellato fino alla vigilia del ballottaggio non scommetteva un centesimo (e ciò la dice lunga
sulla qualità del ceto che governa il brand grillino in loco) – i seguaci dell’ex comico genovese non
sanno che il numero dei suicidi degli imprenditori e dei disoccupati, che ha avuto un’eccessiva
enfasi negli anni recenti, stanno diminuendo. Il laboratorio di ricerca sociologica Link Lab tiene
conto della serie storica: i suicidi sono stati 89 nel 2012, 149 nel 2013, 201 nel 2014 (il picco nel
secondo trimestre) e dagli ultimi mesi dell’anno scorso si registra una “significativa diminuzione”
(12 casi in agosto, 10 a novembre, 11 a dicembre). La tendenza non è quella di “un’escalation
drammatica”, una “strage”, ma il contrario. Che non mitiga manco un po’ la sofferenza, ovviamente.
Basta riportare le cose alla giusta dimensione. Pure politica, se si vuole, non però a quella della più
bieca strumentalizzazione.

Ecco i vertici delle aziende

sanitarie
Nominati i 16 direttori di Asl e Aso del
Piemonte. Solo quattro gli uscenti
riconfermati che però cambiano sede.
Tre donne e alcuni "foresti". Preval...

Sanità, tra i direttori c’è un

indagato
E' la numero uno dell 'Asl di
Alessandria, Baraldi: un passato di alti
incarichi in Agenas e un procedimento
della Procura di Pescara per violenza
priv...

Venaria ha un sindaco a Cinque

stelle
La città della Reggia primo comune
piemontese a guida pentastellata.
Ribaltato i l risultato del primo turno: i l
gri l l ino Falcone batte i l candidato d...

Moncalieri, Montagna frana sulle

parentele
Il sindaco minaccia le dimissioni e lo
sputtanamento di tutti gli alleati.
Pronto a raccontare le pressioni
ricevute, i padrinaggi, le riunioni
segret...

La Regione dà un taglio ai

dirigenti
Passano da 138 a 93 i settori dell 'ente.
Una sforbiciata da 2,5 milioni di euro,
quando il provvedimento andrà a
regime. Nei prossimi giorni l 'approv...

Sanità, ecco i budget per

assumere
L'assessorato regionale dirama le
tabelle con i conteggi suddivisi per
singola azienda: la parte del leone dei
primi 600 nuovi ingressi la fa, com'è...

Centrodestra, passo indietro dei

partiti
Reduce dal summit a Palazzo Grazioli,
i l  coordinatore azzurro Pichetto
delinea il percorso dei prossimi mesi.
"Per contrastare la sinistra a Torino
pu...

Moncalieri, Montagna partorisce

il topolino
Un accordicchio giusto per salvare la
faccia quello siglato oggi tra i
contendenti del centrosinistra. Un
generico impegno nel proseguire con il
rinno...

Dopo il Papa il pupo, Renzi a

Torino
Terminata la due giorni del Pontefice
sotto la Mole, si annuncia l 'arrivo del
premier. Sicura la presenza al nuovo
Egizio, mentre i tempi stretti mett...

Ospedali, riforma scritta con i

piedi
Il Tar prima di entrare nel merito sulla
legittimità degli atti con cui la Regione
riorganizza la rete ospedaliera boccia
la "scrittura criptica, tec...

La coalizione sociale di

Bergoglio
Nel discorso al mondo del lavoro la
summa del pensiero di papa
Francesco: priorità a disoccupati,
precari e immigrati. Economia al
servizio della per...

8x1000, i radicali lo chiedono al

Papa
Ogni anno lo Stato elargisce alla
Chiesa cattolica oltre 6 miliardi dal
gettito fiscale. Una cifra ben superiore
a quella realmente espressa dalla vol...
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