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Bersani e PD: che c’entra Marini Franco al  Quirinale?
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Ma si vuole SI o NO fare un cambiamento dalla vecchia politica? Franco Marini non è certo il
candidato ideale. E’  stato Ministro del Lavoro nel Governo Andreotti nel 1991. Presidente del
Senato dal 2006 al 2008 nel Governo Prodi. All’interno del PD rappresenta la corrente dei
Popolari cioè della frangia clericale e democristiana di vetusta 

      

 memoria. Da rottamare! Come dice Matteo Renzi. A parte questo. Dal risultato delle votazioni
delle ore 13 del 18-04-2013 non ha raggiunto neanche il quorum di 550 voti avendone preso
solo 521. Basta! Finitela con questi Faraoni della vecchia politica (Prodi, D’Alema, ecc.. ) non
vanno più bene. Cambiate passo! Non insistete più con Prodi.

  

Io non capisco perché non sostenere Stefano Rodotà? Che qualcuno del PD ce lo spieghi. E’
una candidatura voluta oltre che dai Grillini anche da SEL ed altri.  Rodotà non è stato mai
 coinvolto in scandali politici. Si è tenuto fuori dall’ agone politica per tanto tempo. E’ uno
stimato costituzionalista e insigne giurista. E’ stato Garante della Privacy. La cosa più
importante è voluto dal Popolo.

  

Si apprende dai giornali che circa 200 persone hanno manifestano da stamane (18-04-2013)
davanti a Montecitorio a favore di Stefano Rodotà al Quirinale. Secondo quanto dicono loro
stessi ai cronisti, si tratta di elettori di partiti del centrosinistra (Pd, Sel) che contestano la scelta
del Pd di votare Marini. Sui cartelli si legge «Bersani sicario del Pd», «Non fatelo, non vi
votiamo più», «Rodotà senza SE e senza MA», «Rodotà Presidente», «Rodotà è il
cambiamento , Marini
il fallimento
», I manifestanti gridano il nome del costituzionalista (indicato dal M5S)  «Dateci gente onesta».
Hanno ragione! Voi del PD e, soprattutto, Bersani,  se avete la soluzione a portata di mano, dal
momento che i Grillini e SEL votano Rodotà, perché mai  andare a scegliere altre soluzioni
sgradite a tutti e volute solo dal PDL. Allora volete fare gli inciuci? Sappiate che il popolo
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Italiano non lo consentirà. Finirete nel dimenticatoio. Allora è vero che i migliori  amici il
Cavaliere se li ritrova proprio nel PD?  
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