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NAPOLITANO I 10 SAGGI E LA CURIOSA VISIONE DEL BENE COMUNE

altrestorie, domenica 31 marzo 2013 - 13:35:36

Il peggior Presidente della Repubblica da sempre si conferma il garante del potere peggiore. Da sempre garantisce quel potere di
cui lui è parte dalla notte dei tempi. Sempre favorevole agli inciuci e mai alla nettezza delle scelte. Ci impose, ed impose a Bersani
che voleva le elezioni, il governo Monti che è stato una perdita di tempo a voler essere buoni. Un disastro nei fatti. Il caos attuale è
anche figlio di quella scelta, come del non aver mai voluto prendere posizioni chiare sull'anomalia Berlusconi. Coprendolo da ultimo
anche nell'indegna manifestazione contro i Giudici come se guardie e ladri fossero la stessa cosa. Si è mosso in questi giorni
soprattutto a favore di una accordo tra Pd e Pdl non dando alcuna possibilità a Bersani e ad un governo di cambiamento vero che
comprendesse i grillini, cioè un tentativo di riformismo vero.
Ora tira fuori dal cappello 10 saggi che dovrebbero fare non si sa bene che cosa. Saggi de che? Sono gentaglia da sempre coinvolta
con questo potere. Violante quello degli accordi sotto banco con Berlusconi. Quagliariello e Mauro lacchè di Berlusconi. Quelli che
votarono che Ruby era la nipote di Mubarak tra le altre cose. Bubbico un vecchio arnese del PD. Moavero che fa parte del disastroso
governo Monti. Onida che dice che Berlusconi non è ineleggibile ! Non c'è una donna, non c'è uno portatore di altra cultura, che ha
idee nuove diverse dagli accordi di potere sopra e sotto banco. Personaggi di basso profilo utili solo a garantire semmai la parte
peggiore del Pd ed il Pdl (che parti decenti non ne ha!). Insomma per Napolitano il bene comune è mantenere questo assetto di
potere. Chiaro da un novantenne certo non ci si può spettare la rivoluzione, ma davvero penso che questo schifo sia la soluzione?
..sarebbe ora che scollasse...e facesse entrare un po' d'aria.
Quindi come dar torto al pur antpatico Crimi quando dice che con questi qui non c'è niente da discutere ?

