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MA SALVINI CI E' O CI FA??

altrestorie, domenica 05 maggio 2019 - 17:35:33

Mi chiedevo se Salvini è realmente quello che dice. Quando muore un migrante, magari un bambino una donna se la ride
pensando E' finita la pacchia?? Idem se qualcuno accoppa un ladruncolo? Quando fa il ducetto all'amatriciana, si affaccia ai balconi,
ripete le stronzate di Mussolini ci crede davvero o recita un personaggio che funziona? Poi mi sono chiesto cosa me ne frega? Sia un
fascista vero, seppur per ora da commedia, sia un semplice farabutto che soffia sul fuoco della rabbia e sulle paure della gente
perchè ha capito che funziona e lui ci lucra voti, consenso, potere resta una squallida persona. Che può portare questo paese al
disastro se non si riesce a fermarlo o implode. La cosa che mi fa incazzare è che ad oggi non ha risolto alcun problema, semmai
ne ha creati o acuiti di esistenti, facendo solo propaganda. Oh è abile e paraculo. Perchè per distrarre il

poppolo dai contenuti , dai

fatti spara una cazzata ogni giorno . Cosi si ragiona della cazzata e non dei fatti. Oggi la castrazione chimica, ieri la flat tax, ieri
ancora l'annuncio che rimpatriava 500 mila migranti, poi la polemica con Saviano, coi giudici comunisti, coi giornalisti bugiardi ...figure
odiate, tutti facili bersagli del poppolo, mi verrebbe da dire

plebaglia, che lo acclama. Cosi la gente non vede che i problemi sono

sempre tutti li, anzi peggiorano perchè mentre fa propaganda i problemi se non si risolvono si aggravano. Così i migranti son
sempre li, la sbandierata sicurezza conta 178 femminicidi, un aumento delle morti bianche (sul lavoro), a Napoli si spara tipo
far-west, l'economia va male, la gente è sempre più spaventata ed incattivita. Ma il ducetto va alla grande. Clap clap clap!!
ps . Ah dimenticavo .I 49 milioni? Scomparsi in nome del poppolo??

