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Scaricare online book Italiani Il Dittatore Giampaolo
Pansa , Chi l'avrebbe mai detto? Matteo Salvini ci sembrava
un politico di terza o quarta fila. Per di più cresciuto in una
parrocchia da poco, la Lega Nord di Umberto Bossi. Il suo
padrino appariva destinato a una misera fine. Un incidente
cardiaco l'aveva portato sull'orlo della morte. Salvato per un
pelo, non sapeva più parlare come un tempo. Tutti lo
consideravano il più anziano handicappato di Montecitorio.
Che futuro poteva avere quel milanesone massiccio, senza
arte né parte, che non aveva neppure saputo prendere una
laurea in Storia, una delle più facili, diventando un fuoricorso
professionale? Ma la politica, almeno quella italiana, è un
congegno magico che riserva mille sorprese. E così, anno
dopo anno, il Sal-vini ha scalato il sesto grado del potere
pubblico. E adesso, nella primavera del 2019, è diventato il
primo dei nostri padroni politici. Nelle elezioni europee di
maggio ha conquistato il 34 per cento dei voti. E ha subito
iniziato a governare, pur non avendo il titolo costituzionale
per farlo. Ma da semplice ministro dell'Interno ha cominciato
a vendicarsi su quanti l'avevano osteggiato o si erano rifiutati
di inchinarsi. Non sono pochi quelli che l'hanno aiutato. Per prima la sinistra italiana, con un Partito
democratico che continua a suicidarsi. Poi i direttori di tanti media stampati e televisivi che non
hanno saputo sottrarsi all'antica abitudine di sottomettersi al potere. Eppure questi signori
avrebbero dovuto intuire che l'ascesa di Salvini non si fermerà se non quando lui sarà diventato il
padrone assoluto del nostro Paese. Il titolo di questo nuovo libro è secco e duro come un colpo di
fucile: il Dittatore. Ecco che cosa è diventato il capitano leghista. Le sue prime scelte lo confermano.
Vorremmo sbagliarci. Ma siamo appena all'inizio di una storiaccia che durerà anni.
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