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Cernobbio: Albertini (Ncd),
Renzi anticonformista,
rottama anche il forum
05 settembre 2014

Milano, 5 set. (Adnkronos) - "Renzi è un anticonformista". Così Gabriele
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Albertini, ex sindaco di Milano, spiega all'Adnkronos l'annunciata
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assenza del premier Matteo Renzi al forum Ambrosetti al via oggi a
Cernobbio. "Mi sembra che lui abbia una leadership basata sul
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rapporto diretto con l'elettorato e per questo non vuole intermediari,
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come i centri di potere - sostiene - E' un premier che si muove in
rapporto diretto con le istituzioni in senso stretto oppure direttamente
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con l'opinione pubblica, con i cittadini".

Qual è il calciatore della
Nazionale che vi è
piaciuto di più?

I temi economici sono i più caldi sul tavolo della politica italiana, ma il
non partecipare al forum Ambrosetti significa solo non voler esporsi.
"Ascoltare, informarsi e dialogare con i centri di interesse - dice
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Albertini - lo si può fare anche in modo isolato. Ad esempio, con Draghi
pare si sia incontrato durante l'estate: quello che segna la diversità di
Renzi è che non incontra queste persone in una situazione pubblica.
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Andare a Cernobbio significa, in maniera indiretta, se non l'essere

L'EDITORIALE

d'accordo con gli organizzatori, quanto meno avere un rapporto di
contiguità con loro".
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Quella di Renzi è, secondo Albertini, la continuazione del suo progetto
originario: "Come ha rottamato le persone del suo partito, intende
rottamare uno scenario di compromissione globale". Continuerà il suo
"ascolto, anche rispettoso, dei centri d'interesse e delle lobby", ma non
durerà per sempre perché è forte, nel premier, il desiderio di "rottura
degli schemi". Albertini è convinto che arriverà anche il turno dei
sindacati: "Un giorno si scontrerà anche con la Camusso" perché "se
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Ma quale dovere "morale"
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vuole essere il sindaco d'Italia deve rompere anche con gli schemi a
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sinistra: metterli dove devono stare, portatori di interessi particolari
che non sono dell'intero Paese".

Pannelli Solari - Prezzi
preventivi.it
Oggi costano oltre il 70% in meno. Scopri perchè !

0

Fitto deve allearsi
con Alfano

Lascia il tuo commento
Testo

0

Dopo Fini, Casini
e Alfano il
prossimo a
tradire il Cav sarà
Fitto

25.0
Caratteri rimanenti: 400

_____

Vota
INVIA

Aggiungi un commento...

Commenta usando...

Codice abbonamento:

106700

Plug-in sociale di Facebook

