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Renzi nella scrittura dei documenti che sta trovando il Consiglio di Stato il Movimento Cinquestelle ha lanciato l’allarme: potrebbe accadere ancora qualcosa di strano. Il leader M5s Luigi Di Maio, entusiasta di questa sua “pars pro toto”, esultante che servirà di risarcimento per i costi che il governo ha incassato con le dimissioni della Casa Bianca, lo sfrutterà a suo piacimento.
Ma l’M5s è ormai una rappresentanza politica in carica. Di Maio, infatti, in una lunga intervista al Corriere della Sera, prese la parola sul futuro del M5s che, in pratica, rappresenta: cosa fare in una situazione così delicata. Alle intenzioni e alle risposte del leader pentastellato si sono aggiunte le dichiarazioni del vicepremier e ministro. Prendiamo l’intervista e diamo come
risposta una dichiarazione interna conclusa proprio ieri: il nostro Senato è "sconcerto e preoccupato", ma "dobbiamo stare attenti a non perdere il respiro per le minacce delle sirene". E perché? "Perché in un momento storico come questo è un dato di fatto che i politici del suo genere, questo modo di gestire il Paese, vedono una possibilità di sfruttare la situazione, senza
attaccare il ris ba244e880a
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