Referendum; Hanno perso i \"voltagabbana\", gli
\"indiani\" PD anche in Irpinia
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Amarissima sconfitta quella che si va profilando per il PD nel Referendum
costituzione che metteva alla prova del Popolo Sovrano le Riforme varate dal Governo
guidato da Matteo Renzi nel Decreto Legge firmato da Maria Elena Boschi, Ministro
&quot;preposto&quot;. Una sconfitta netta e senza appello che deve servire da lezione
al PD tutto e nondimeno a quello irpino, passato dall&#39;essere,
&quot;franceschiniano&quot; a &quot;bersaniano&quot;, senza &quot;battere
ciglio&quot;, solo per citare solo le due &quot;contrapposizioni contraddittorie e
contrastanti&quot; politicamente prima di diventare &quot;renziani&quot;, almeno la
gran parte, anche chi dice di non averlo sostenuto al Congresso. Vogliamo ricordare ai
PD irpini che quando Renzi venne ad Avellino il 26 Settembre 2012 (andiamo a
memoria) al Samanta della Porta, per la sua campagna per le primarie attraverso le
quali si sarebbe dovuto scegliere il candidato Premier alle Politiche del Febbraio 2013,
non c&#39;era nessuno, se non qualcuno in forma personale e per
&quot;curiosit&agrave;&quot; dei quali, pochissimi, oltre ai pochi fedelissimi della
prima ora (fedelissimi chiss&agrave; perch&egrave; ci si chiede analizzando la storia
politica di questi) che si &quot;raccomandarono&quot; (quei pochissimi dei quali le
dita di una mano erano troppe rispetto a loro) di non essere menzionati in un eventuale
&quot;pezzo&quot;. Ricordiamoci, inoltre, il Teatro Gesualdo con Pierluigi Bersani
candidato alla Presidenza del Consiglio (o meglio &quot;indicazione&quot; visto che
non vi &egrave; Legge che designa chi a fare il Capo del GOverno) nel Febbraio 2013
zeppo di &quot;bersaniani&quot; ora &quot;renzianI&quot; dipinti come indiani sul
volto col il &quot;basta un Si&quot;; le stesse facce o quasi.Bersani &quot;vince
perdendo le elezioni&quot;, Renzi va al Governo non essendo stato eletto (legittimo
ribadiamo ma in politica il Popolo non dimentica, anche se non sembra e
&quot;oggi&quot; si spera lo abbiate imparato&quot; ed ecco che i piddini, anche
quelli che si dicevano pi&ugrave; a sinistra diventare renziani, nel giro di un paio di
mesi. Dobbiamo gredere alla &quot;maturazione&quot; di un pensiero? Non ci pare
possibile, e altro, diteci cosa, anche se lo sanno tutti e ve lo hanno dimostrato nelle
urne. Non &egrave; bastato un SI e una gran colpa &egrave; del PD, &egrave; la
vostra cari &quot;politici&quot; PD irpini e non. Voi che avete voltato le spalle a
troppi leaders o presunti tali, tradendo anche le vostre idee, pur di salire sul carro del
vincitore. Idee politiche che non possiamo ritenere vere e fondate viso il cambiamento
cos&igrave; repentino da una sponda all&#39;altra. Bruno Vespa, famoso giornalista
politico, ha scritto un libro sui &quot;Voltagabbana&quot; italiani; Chiedetevi se lo
siete, se meritate un capito in quel libro. Il Popolo ha tracciato una X sul No, non tanto
alla Riforma ma a Voi, voi siete gli sconfitti, voi siete stati &quot;massacrati&quot;;
Condanna inesorabile, senza appello. Il SIlenzio cada sulle vostre bocche non andando
a cercare &quot;vittorie parziali locali&quot; eventuali.&nbsp;
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