
 

Elezioni; Arrivare ai "confini" dell'Autunno sarebbe una
contraddizione

  

“Le date del 20 e 21 Settembre per un possibile Election Day sono
l’ipotesi al momento più probabile, ma su cui non è stato ancora raggiunto
un accordo con le Regioni - lo chiarisce il Sottosegretario
all’Interno Achille Variati. Le date del 20 e 21 Settembre sono coerenti
con le raccomandazioni formulate dal Comitato Tecnico Scientifico e al
contempo cercano di assicurare le corrette condizioni di svolgimento
democratico delle competizioni elettorali. Come ho detto intervenendo in
Commissione, si tratta della proposta su cui il Governo sta dialogando con
le Regioni. Vedremo se su questa opzione emergerà l’accordo che tutti
auspichiamo”.

NDR: Non ci sarebbe accordo, a quanto dice Variati, perchè alcune
Regione, "premono" per il voto a Luglio dopo il rinvio in Autunno da parte
del Governo. Sembrerebbe che se fosse il 20/21 Settembre si finirebbe
con l'arrivare ungualmente alla stagione "pre-invernale" e quindi inizio
Ottobre con i Ballottaggi, eventuali; a questo punto non sembra avere
senso politico la discussione. Il "problema" COVID, qualcuno dice,
potrebbe "materializzarsi" con una certa forza proprio in Autunno e cosa si
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fa? Si vuole votare proprio ai "confini" di quell'arco temporale? C'è bisogno
di chiarezza in quanto qualcuno dovrà assumere decisioni e assumersi
responsabilità politiche in quanto potrebbe, a quel punto, doversi
"sospendere" nuovamente il voto ed a questo punto cosa si farebbe? Si
andrebbe avanti per chissà quanto tempo con "Consigli scaduti" o con
"governissimi" o commissariamenti? Ecco, perchè il voto a Luglio, fine
Lugio sarebbe opportuno e non perchè a qualcuno possa o meno favorire
in quanto riteniamo che sostanzialmente, il "bene ed il male" della gestione
emergenza coronavirus è stato bene recepito dai cittadini quindi in
Autunno nessuno perderebbe o guadagnere più di tanto e ad ogni modo i
cittadini, la grandissima parte sa valutare i cinque anni di governo. Questi
sosptamenti di pochi giorni a Settembre, dalla prima alla seconda, alla
terza settimana quale senso logico hanno? Al più la prima ma non oltre. Il
rinnovo dei Consigli comunali e Regionali (7 Regioni chiamate a
votare: Valle d'Aosta, Veneto, Liguria, Toscana, Marche,
Campania, Puglia. In Campania) è un "esercizio" che bisogna
consentire quanto prima e Luglio, in quanto a "sicurezza" ma a questo
punto andrebbe bene anche Agosto visto che la condizione è particolare,
sarebbe opportuno.

 

Redazione - 26/05/2020 - Roma - www.cinquerighe.it

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2

http://www.tcpdf.org

