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GIANNI MACCARONE E GLI ALIENI

altrestorie, venerdì 03 agosto 2018 - 19:42:32

Con Gianni siamo amici dai tempi delle superiori. Per qualche periodo ci siamo persi di vista. Mentre con altri, abitando vicino, siamo
rimasti in contatto. Poi abbiamo in qualche modo riunito la vecchia classe e periodicamente ci siamo visti con enorme gioia di tutti.
Con l'avvento dei social Gianni apri una chat su whatsapp e ci manteniamo in contatto anche con quelli emigrati. Sulla chat si parla di
amenità varia, ma anche di cose serie. Ci si scambia informazioni, battute, filmati. Ovviamente si discute e battibecca anche di
politica. La chat è orientata a sinistra con molte sfumature. Ci sono anche simpatizzanti di destra, un paio di berlusconiani vergognosi
di ammetterlo. Gianni è un 5s sfegatato. Di quello che senza il minimo senso critica. Che Di maio ha fatto benissimo a prescindere,
anche se prima diceva il contrario e che Salvini sta andando alla grande. Insomma un tifoso cieco.
Battute, sfottò, erano all'ordine del giorno.

Io sono convintamente di sinistra, da sempre critico con quella ufficiale, non voto il PD, Renzi è stato un tornado pernicioso per l'ex
glorioso PCI. Ma non faccio il tifoso. Se uno è una merda resta una merda qualunque sia il colore politico. Dite voi che ce ne frega?
Mo ve lo spiego Dopo anni ho abbandonato la chat. In silenzio. Perchè Gianni tronfio vincitore delle elezioni è ormai diventato, o lo
era da sempre, razzista. Giustifica Salvini e la sua disumanità. Minimizza, fa distinguo. Avalla le fake sulle unghie laccate di Josefa,
come quella che rubano i posti di lavoro. Sostiene che sta facendo Salvini a speculare sulla pelle dei poveracci perchè l'Europa è
una banda di criminali che strangola la povera Italia. Insomma consapevole o no fa discorsi fascisti, razzisti, di una inciviltà profonda
e di un 'intolleranza inaccettabile. Gli altri sembrano non notarlo molto. Qualcuno battibecca, qualcuno cerca il ragionamento, altri
semplicemente non partecipano quando si parla di politica. Come se la politica fosse altro da noi!! Ma il punto forse è prepolitico,
metapolitico, o come volete. Tocca la civiltà e l'umanità di ognuno di noi. Di fronte all'odio che Salvini sta scatenando nel paese, con
la complicità dei 5s, e tutto per aumentare il suo potere, fregandosene delle conseguenze per il paese e per la gente, io credo che
bisogna fare argine. Con estrema fermezza. Compiendo scelte vere. Chiunque conserva un minimo di umanità e di senso civile non
può accettare che il paese diventi quello che vorrebbero questi qui. Una specie di giungla selvaggia, dove vige la legge del far west
dopo aver armato le persone. Perchè oggi è un

dagli ai neri, ma vorrebbero abolire i vaccini, portarci fuori dall'Europa, ma vicino a

Putin, abolire la cultura e magari sopprimere chi non si allinea che viene insultato, minacciato, ricattato. Vedi il caso Saviano
denunciato da Salvini. Cosi il loro ministro Fontana vorrebbe ritornare indietro sui diritti dei Gay. Sei del PD è diventato un insulto.
Cosi come amico della Merkel. Epiteti che ti vengono rivolti non appena con qualcuno di loro eccepisci sulla stronzata del giorno. Poi
toccherà ai comunisti. Poi magari ai troppo alti o ai troppo bassi, ai troppo grassi...perchè sarà sempre necessario avere dei nemici
o inventarseli. Perchè la destra fascista fa sempre cosi. Ce lo racconta la storia. Un tempo era il complotto plutogiudomassonico!!
Beh io non ci sto. Allora è venuto il momento di fare delle scelte. Non posso essere amico di un razzista. Si può benissimo votare
per i 5s, ma non puoi rifiutarti di vedere ciò che sta accadendo. Non è accettabile per me. Quindi, dopo che ha presentato come
divertente la battuta di Grillo sull'uovo che ha colpito l'atleta italiana di colore (L'unica cosa sensazionale è stata la mira ), gli ho
risposto che non era affatto divertente, anzi inaccettabile, decidendo in quel momento di abbandonare. E fanculo a Gianni ed alla ex
amicizia. Non ' che puoi discutere con un razzista cercando di fargli capire che sta facendo il razzista. Se fosse consapevole
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probabilmente non lo farebbe. Se non lo capisce perchè manca della sensibilità necessaria, inutile tentare di spiegarglieloPensavo
che questo becerume fascista fosse un manipolo di alieni. Mi sa che l'alieno sono io e quelli come me.

