Chi tampona l’emorragia a 5 stelle?
Il grande enigma della politica italiana, giorno dopo giorno, sembra proprio essere il seguente:
dove vanno a finire gli elettori a 5 stelle?
Alle elezioni politiche 2013, al suo esordio, il Movimento 5 Stelle prese a Bernalda-Metaponto (MT)
1.405 voti, quasi raddoppiati alle politiche 2018 con ben 2.405 preferenze conquistate.
Alle scorse regionali del 24 marzo 2019, sempre a Bernalda-Metaponto, in piena débacle dei
consensi i grillini sono calati vistosamente, prendendo soltanto 807 consensi.
Ma non è affatto finita, poichè alle prossime elezioni del 26 maggio 2019, il Movimento 5 Stelle a
Bernalda-Metaponto non prenderà neppure un voto, visto che non ci sarà neppure una lista
comunale grillina a tentare di dare rappresentatività a quel suo residuo elettorato più fedele.
Ma tutto ciò è normale? Cosa ne pensano i vertici del partito?
A due giorni dallo scadere della presentazione delle liste gli elettori del Movimento 5 stelle girano
per la città come zombies. Profondamente rammaricati, delusi, incazzati. Pecorelle smarrite
abbandonate dai pastori al loro triste destino. Di chi la colpa?
Alcuni opportunisti stellati, con il classico “salto della quaglia” sono immediatamente fuggiti verso
altri lidi…
Mentre i militanti storici, con i quali noi del Movimento Astensionista abbiamo condiviso molte
battaglie in difesa della legalità e del territorio, ci hanno chiesto di accoglierli.
Una vera e propria richiesta di asilo politico, al quale ultimamente ricorrono moltissimi elettori,
anche di altri partiti, che ci chiedono analogo soccorso umanitario.
Come ovvio da parte nostra, la “grande casa” dei rifugiati politici frodati e delusi, la risposta non
poteva che essere positiva. Benvenuti!
Il flusso migratorio si sta ulteriormente incentivando da alcune ore a questa parte, da quando cioè
si sta diffondendo la voce della messa in campo di un imminente progetto sulla “iperdemocrazia”,
ideata dal Movimento Astensionista e a quanto sembra ben recepita dalle due sole liste in campo,
che vedranno la città di Bernalda-Metaponto capofila di un esperimento di democrazia
partecipativa applicata che si fonda sulla rappresentatività politica totale.
La prima DOCG italiana della democrazia partecipativa.
Nel frattempo, al Vice Presidente del Consiglio Di Maio e al Ministro per la Democrazia
Partecipativa Fraccaro, da noi interpellati da quasi un anno e tutt’ora latitanti su questi temi,
diciamo di stare tranquilli per le emorragie in atto. Possiamo pienamente garantire che i loro
globuli rossi sono in ottime ed accoglienti mani.

Bernalda-Metaponto, 29 aprile 2019
il Comitato Cittadiniattivi di Bernalda- Metaponto (MT)
Commissione di Vigilanza per la Democrazia Partecipativa
Movimento Astensionista Politico Italiano

