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SONDAGGIO ALLEANZA CON DI PIETRO

altrestorie, giovedì 13 marzo 2008 - 22:09:30

I risultati del sondaggio li trovate QUI

Io personalmente ero e sono contrario.
Premetto che non credo voterò per il PD, né so se andrò a votare. In realtà sono piuttosto perplesso. Quindi la mia è la
valutazione di un osservatore "esterno".
Dicevo sono contrario per due motivi.
In primo luogo se bisognava andare da soli, significava appunto da soli.
Qui Veltroni è andato da solo...ma anche con Di Pietro ed i Radicali.
Credo che avrebbe pagato di più andare da soli e giocare sull' idea che finalmente si poteva prendere le decisioni, senza vetri e
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ricatti dettati dalla ricerca di visibilità di partiti, partitini e singoli.

La seconda obiezione è proprio verso Di Pietro, che un tempo stimavo.
Di Pietro nella passata legislatura ha portato in Parlamento cani e porci come si suol dire. Basta dare un 'occhiata agli eletti dell' IDV.
Di Pietro, aldilà delle odierne chiacchiere e dell'atteggiamento remissivo è uno di quelli che più ha fatto casino nella passata
legislatura.
Ministro delle Infrastrutture agiva come ministro della Giustizia ombra. La sua guerra perenne con Mastella ha logorato il governo alla
pari degli altri cespugli.
E' andato in piazza contro il governo di cui faceva parte, sull'Indulto. Si può condividere nel merito quella protesta, ma vine da
chiedesrsi lui in Consiglio dei Ministri cosa faceva? Perchè non ha piantato li il casino?
Poi ha votato contro la Commissione su Genova che era parte del programma.
Ha mantenuto attiva la società di gestione del Ponte di Messina.
Ha votato in commissione vigilanza assieme alla destra, una mozione di censura al CDA della Rai.
Mi pare troppo comodo oggi dire che la colpa è tutta degli altri.
Ma tant'è...se la gente è contenta, forse sbaglio io.
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