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SALVINI . IL POPOLO E' CON ME. BALLE COLOSSALI

altrestorie, venerdì 07 settembre 2018 - 19:50:20

Salvini quando criticato attacca con la litania "Il popolo è con me", più ecumenico "il popolo è con noi". Su input dell'amico
Daniele , sono andato a rifare i conti delle percentuali elettorali. Salvini ha ottenuto alle passate elezioni il 18 % dei voti validi. Poichè
ha votato circa il 64 % della popolazione facciamo due conti. Gli italiani sono 64 milioni. Gli elettori sono 46 milioni. Più 4 milioni circa
all'estero sono 50 milioni. Hanno votato circa il 64 %. In numeri 41 milioni circa. Il 18 % di Salvini su 41 milioni sono circa 7,5 milioni di
voti. Se calcoliamo la percentuale sul numero totale di elettori, la percentuale di Salvini è il 15 %. Se calcoliamo su tutta la
popolazione Salvini rappresenta più o meno l11 %. Quindi con questi numeri quando dice "il popolo è con me" non fa che raccontare
balle. Discorso simile quando dice "il popolo è con noi", cioè con le scelte del governo . Quali poi ad oggi è difficile da capire,
perchè aldilà degli annunci di fatti ne abbiamo visti pochi, quasi niente e quel poco che ha fatto 'sto governo ha generato confusione
. Dall'Ilva ai vaccini, dagli slogan contro l'Europa alle scelte per la tragedia di Genova. Vediamo un attimo i numeri in relazione
all'alleanza (?) Lega-5s. Insieme hanno ottenuto il 50 % circa dei voti validi. Su 41 milioni di voti validi , siamo a 20,5. Meno di un terzo
della popolazione, circa il 40 % che è lontano dalla maggioranza degli elettori . Se calcoliamo poi la percentuale sui 64 milioni di
abitanti , con questi numeri parlare a nome del popolo è arroganza, oltre che una balla. Per questo quando Salvini proclama di
parlare a nome del popolo fategli un pernacchio

Se guardiamo ai contenuti, quelli che plaudono al razzismo di Salvini sono pochi, perchè a parte il suo elettorato fascista, anche nei
5s buona parte è critico con Salvini. I No Vax che stanno creando un mucchio di problemi sono un nugolo di fanatici che non supera il
5 % della popolazione. A Taranto la maggioranza voleva la chiusura dell'Ilva. Ed anche per l'uscita dall'Eurozona ad oggi non c'è
un maggioranza. Il decreto dignità ha fatto incazzare i leghisti veneti. Presto verranno al pettine parecchi nodi e vedremo se Salvini
continuerà a parlare a nome di tutti. In ogni caso mai parlerà a nome mio.

