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SALVINI GRANDE POLITICO O AVVENTURIERO SPREGIUDICATO??

altrestorie, martedì 12 giugno 2018 - 20:02:42

Lo spottone propagandistico di Salvini sulla pelle dei poveracci dell'Acquarius ha fatto dire a tantissimi osservatori che Salvini è un
gran politico. Qualcuno lo confonde con uno statista. Certo le mosse imbroccate gli stanno dando grande potere personale. Certo è
uno cu ù pilu ncopp o core, che sta comandando l'alleanza con Di Maio , pur avendo la metà dei voti dei 5s. Abile lui,
completamente imbecilli i 5s.

Questo lo rende un gran politico? La politica è , dovrebbe essere servizio. Non sono un sognatore, la lotta per il potere è nel dna
dell'uomo. Dipende però poi come lo si declina quel potere. Per scopi personali, o nell'interesse del paese. Per farlo nell'interesse del
paese però devi avere delle idealità che ti fanno immaginare un paese migliore, magari solo diverso. Quali idealità potrebbe mai
avere Salvini ? Uno che gira col rosario, giura sul vangelo, difende la famiglia tradizionale(?) ma poi è disposto a giocare con la pelle
di un mucchio di poveracci che hanno il solo torto di cercare una vita migliore, almeno di sopravvivere. E non importa che , come ora
si giustificano, non hanno mai rischiato la vita. Salvini li ha comunque usati per una sua battaglia di potere. Meglio ancora nella
giornata in cui si votava.Quanto ai 5s, li valutavo mediamente incapaci, ma non pensavo fin a tal segno. Non hanno capito quanto
fosse rischiosa l'alleanza con Salvini. Di Maio sapeva che se non faceva il governo, non avrebbe più avuto l'occasione di andarci. Ha
accettato e si è bevuto tutto, tradendo tutti i principi fino ad allora sostenuti con forza. dando cosi ragione a chi gli diceva che i loro
principi erano fasulli e sempre adattati alla bisogna. Ora si trova ad essere irrilevante nei confronti di Salvini, che ha la metà dei suoi
voti, ma appare come il vero uomo forte, la vera guida. E vista la spregiudicatezza di Salvini, incassati un paio di risultati a costo zero,
molerà i 5s per andare alle elezioni da leader della destra, sfondare e ritornare a palazzo Chigi da unico padrone.
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