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IL CENTRO? MA VAFFANCULO

altrestorie, giovedì 30 maggio 2019 - 18:29:53

Fanno ridere quelli come Renzi e Calenda che pensano che si vince a centro, prendendo il voto dei moderati. Sta cazzata gira da
quando è finita la DC. Tutti, ma proprio tutti quelli che hanno provato a rifondare un centro hanno perso scomparendo quasi sempre.
Casini, Mastella, Rotondi e vari altri, più Renzi che , cresciuto in sagrestia sognava una nuova DC. Anche lui ci ha sbattuto ed ha
chiuso, cosciente o no che sia, la sua carriera politica. Il prossimo sarà Calenda se fa sul serio? L'elettorato è polarizzato, chiede
cambiamenti radicali, di moderati in giro ce ne sono pochi e certo non votano Salvini. O qualcuno pensa che i moderati, i ragionanti,
gli informati votano per la Lega? Lo dice perfino D'Alema . Questa tipologia di elettori vota per già per il PD. Che nelle città tiene
testa alla Lega, perfino a Milano, ma perde nelle periferie, nei paesi, nelle campagne. Quindi si riaprano le sedi, ci si ponga come
riferimento nei paesi, nelle periferie. C'è un 'area di non voto a sinistra molto ampia. A queste europee dove ha votato il 50 % i
partitini di sinistra hanno raccolto il 4 % circa, che sommato al 23 sarebbe il 27 e parleremmo di grande vittoria. Ovviamente se si
riporta al voto i tanti delusi aumentano anche i voti. Stamattina sentivo su Radio Capital un paio di interventi di ex elettori PD che
dicevano che se non scompare Renzi loro il PD non lo rivotano manco morti. Perciò se si riesce finalmente a stabilire che il PD deve
dire e fare cose di sinistra, fare proposte e non mangiare popcron, c'è speranza di non vedere i fascisti definitivamente al potere. Dico
questo non da elettore del PD, almeno non di questo PD, ma da persona cosciente che senza il PD si resta a farsi le seghe nei
partitini fuori dalla storia che sbandierano falce e martello ma sono interessati solo alle poltrone, agli strapuntini, a vellicare i propri
ego. Invece in questo momento occorrerebbe unità per fermare il rischio Salvini che economica perchè ci affondano, ma anche
etico, culturale, politico. Perchè questi sono fascisti e sono delinquenti veri che se ne fregano del paese.

