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PRIMARIE M5S ?? NO, BUFFONARIE

altrestorie, martedì 19 settembre 2017 - 18:20:40

Francamente sta storia delle primarie grillarie o come si chiamano fa davvero ridere. Che senso ha fare le primarie? Si sa già che il
vincitore sarà Di Maio, da tempo scelto da Grillo & Casaleggio, come candidato premier. Dicono perchè il PD non ha fatto le
primarie con Renzi e con Prodi già sicuri vincitori? Parzialmente vero perchè si trattava di dare ai candidati una legittamazione
politica.

Legittimazione che ci fu, dato che parteciparono milioni di elettori. Qui secondo me sta la vera ridicolaggine della consultazione dei 5S.
Gli aventi diritto a partecipare sarebbero 130 mila iscritti al sito, quelli della prima ora. In realtà al massimo risulta ne abbiano votato,
quando chiamati in passato, in trono ai 60 mila. Quale legittimazione potrà mai avere un candidato votato da un gruppetto di adepti?
Soprattutto pensando che su quei voti non c'è alcun controllo perchè non si sa chi e come li raccoglie. Del resto sembrano essere
abituati ai piccoli numeri . La Raggi è stata candidata a Roma, scelta dai voti del web con 1700 preferenze. Ho più visibilità io col
blog. Non per questo mi sogno di fare il sindaco di una metropoli o il premier. Eppure avrei più capacità di Raggi e Di Maio ne sono
certo, senza presunzione. queste più che primarie sono buffonarie Detto del metodo vediamo il contenuto , cioè Di Maio.
A leggere la breve biografia si evince che questo fascistello non ha mai concluso un tubo. Famiglia fascista, diplomato (col massimo
dei voti eh!!) ha bighellonato per un paio di facoltà, senza laurearsi, facendo casino nei gruppi politici studenteschi, non risulta abbia
mai lavorato se non come steward al San Paolo. Uno cosi una mattina si sveglia e va governare un paese? Le continue gaffe ed i
vuoti culturali dimostrano tutta la sua impreparazione.
Il fascistello è uno che ha fiutato l'affare e si è lanciato sul carro grillino. Vuoi mettere andare a faticare? Quanto siano pericolose
queste scelte lo dimostrano la Raggi e l'Appendino (in parte) che di fronte ai problemi si sono squagliate essendo completamente
inadeguate. Io, come tutti noi, non andremmo mai da un medico improvvisato, un idraulico che si mette a fare le pizze, un avvocato
senza laurea.
Mi chiedo perchè gli itagliani siano disposti a dare fiducia ad uno cosi. Che non ha mai diretto manco una biglietteria, non ha
esperienze lavorative ne competenze specifiche. Manco dice cose brillanti, ma solo ovvie banalità, proclami generici, si infervora
quando si tratta di dare addosso agli immigrati. Altro non pervenuto.
Mi viene quasi la voglia di votarlo, sperando che sia eletto per farmi un mucchio di risate quando andrà al governo. Solo che il prezzo
sarà salato per me ed i miei figli. I miei compatrioti sognano il duce, ma alla fine sono di bocca buona e si accontentano di un ducetto.

