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MA QUESTI DELL'M5S CI SONO O CI FANNO?

altrestorie, sabato 04 febbraio 2017 - 12:42:50

L'ultima vicenda circa l'assicurazione fatta da Romeo alla Raggi ha davvero dell'incredibile. Per farla breve Romeo ha fatto due
polizze vita di cui la Raggi è la beneficiaria. La Raggi dice di non saperne niente. Abbastanza curioso che uno faccia delle polizza vita
per un altro a sua insaputa. Dice che lui l'ha fatto per investimento. Meglio ancora. ha coinvolto un 'altra persona che ha una carica
pubblica in una vicenda che si presta ad equivoci. Ci si crede? Beh se fosse solo questo gli si potrebbe dare il beneficio del dubbio.
Visti i fatti già venute fuori, con le nomine e le promozioni fatte in maniera illegale e su cui ci sono indagini in corso, il tutto assume un
cattivissimo sapore. I nomi sono sempre quelli di Marra e Romeo.

Se la spiegazione delle polizze e del resto sta in una relazione personale tra raggi e Romeo perchè non dirlo dall'inizio? A frittata fatta
con la magistratura almeno la gente avrebbe capito. Cosi è chiaro che si pensa a interessi oscuri e/o ricatti. Le polizze erano il
pagamento di qualche favore? Le nomine illegali, per cui la sindaca si esposta erano frutto di un ricatto a cui la Raggi non si poteva
sottrarre? Ed in che modo la Raggi sarebbe ricattabile? Questa faccenda come la giri giri è opaca, puzza. Tutto il contrario della
trasparenza e dell'onestà che Grillo ed i suoi sbandierano. Marino l'hanno fatto fuori per qualche scontrino. Vicenda su cui poi la
magistratura ha dichiarato non esserci reati. Gli M5s furono in prima fila a chiederne le dimissioni. Per la Raggi la vicenda è ancora
più grave. Ma Grillo la difende, nonostante la base protesti. Si capisce che perdere Roma sarebbe un disastro. Ma la coerenza e
l'intransigenza a seconda della convenienza fa vomitare. Ritornando alla Raggi rimango perplesso ed alcune domande sono
inevitabile. La sindaca è cresciuta sullo studio Previti. Dove maneggi e trame oscure sono il pane quotidiano. Possibile che sia miss
Ingenuità ?Ha abusato del suo ruolo conferendo nomine in palese conflitto di interessi ed abusando del suo ufficio. Perchè?
Sapendo bene che come tutto l'M5s era nel mirino di molti, che i fucili spianati erano tanti. Chiaramente chi si pone come campione
della moralità e dell'integralismo deve essere più trasparente e limpido dell'acqua. La Raggi invece segue percorsi oscuri. dalle
guerre nelle chat a colpi di tradimenti e pugnalate alle spalle nell'ambito dello stesso partito, alle nomine inspiegabili, a queste polizze.
Tutto fatto tra la nebbia e senza mai spiegazioni convincenti.
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