
Caro Marco, 

(…) Da oggi ( 12 Aprile 2016  Ndr), giorno in cui approveranno la sciagurata riforma 

Costituzionale  al Senato , non intendo più far parte del PD e mi sento svincolato da qualsiasi 

impegno nei suoi confronti. 

Troppo grandi sono le mie distanze col PD dalle  scelte sulla Costituzione, che reputo sciagurate 

per il futuro del nostro paese. Alcuni con cui ho parlato di questa mia cosa, mi hanno consigliato di 

lasciar decadere l’iscrizione. Di andarmene in silenzio e morta li.  

Stimo moltissimo te ed il tuo gruppo, perciò,  ritengo  la scelta dell’abbandono silenzioso, 

irrispettosa nei tuoi confronti (…)  Dire e manifestare le mie ragioni, è un atto di correttezza nei 

tuoi/vostri  confronti (…) Spero che il rapporto tra PD e Spilamberto, Cittadinanza Attiva rimanga 

come è attualmente, improntato al  rispetto reciproco e alla  non belligeranza, perché se è pur 

vero che il presidente non è più del PD, è altrettanto vero che molti dei nostri soci invece sono 

iscritti od elettori del PD. 

Le ragioni della mia scelta sono quelle che seguono. La controriforma del Senato, la  Scuola ( 

Buona?),il Lavoro  (Jobs Act?), la Sanità, l’Italicum,  la corruzione dilagante dentro il PDR, 

testimoniano la mutazione genetica del PD di Renzi. E’ diventato un partito di destra, con seri 

problemi con la magistratura! Bersani e Cuperlo, sbeffeggiati da Renzi,  fanno tenerezza per il 

modo con cui vengono sopportati nel “loro” stesso partito. La loro dignità personale 

è costantemente  vilipesa e così si smarrisce. Da oggi  con questo PD ho chiuso! Rimane, però,  la 

stima ed il rispetto  per  i militanti  che soffrono e resistono, nonostante gli insulti quotidiani  che 

subiscono dal segretario/presidente. A breve, temo, saranno rottamati e sostituiti da Verdini e 

compagnia cantante. Il PD di Renzi non è il mio partito: sono di sinistra! 

Le separazione con persone che si stimano, sono faticose, mi farebbe davvero piacere che si 

riuscisse a mantenere  rapporti di correttezza, lealtà  e rispetto reciproco, così come li abbiamo 

praticati in questi anni. (…). Penso che ne gioverebbe il paesello. 

Un abbraccio ed un arrivederci: in politica la parola mai non esiste! 

Omer                                           


