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Del Sesto, Santillo, Moronese

In calce all'articolo il link con lo schema completo reso noto ieri da Di Maio

CASERTA (g.g.) - Si è sempre detto, da quando questo movimento esiste, che attraverso
dei giorni di abilità, interpretando bene il sistema, anzi il metodo-Casaleggio, ci si poteva
disegnare un destino luminoso, passando dall'anonimato totale, dallo status di
disoccupato a quello di deputato o senatore della Repubblica.

Pochi voti da compulsare e sei in cima alle liste pronto a scendere in campo non avendo
assolutamente la preoccupazione di dover promuovere il tuo nome, la tua �gura
professionale, la tua storia umana, perché tanto ci pensano quelle miracolose 5 stelle a
fare tutto il lavoro.

Oddio, non è che quando vanno a Roma, come dimostra il caso di Vilma Moronese,
questi fortunatissimi dimostrino di essersi meritati questa fortuna. In 5 anni, eccettuate
un paio di interrogazioni, non ricordiamo un solo intervento della senatrice sui temi cari
al movimento, quello della legalità rispetto ai quali se lei ha 5 stelle, a Casertace
dovrebbero darne 12mila.

Stavolta diranno che i numeri piccoli delle parlamentarie sono frutto di una scelta voluta,
di una restrizione del potere di elettorato attivo attribuito solamente a chi ha dimostrato
negli anni di essere assiduamente presente nei vari meetup. Ma anche su questo ci
sarebbe da dire perché se a Roma non hanno dato grande prova di se, nei territori i vari
parlamentari, uscenti ed ora rientranti, molto impegnati sono stati a disarticolare, a
togliere la patente a persone che magari volevano entrare nel movimento ma che
sarebbero stati di�cilmente controllabili nel momento in cui si sarebbe dovuto
imprimere il solenne e decisivo click per il voto informatico.

Risultato: i candidati delle due liste che 5 stelle presenta nel comparto proporzionale, gli
unici ad essere stati eletti con le parlamentarie, visto che quelli dei collegi li ha scelti Di
Maio utilizzando in pratica lo stesso metodo usato da Renzi per il Pd e da Berlusconi per
Forza Italia e dagli altri partiti in competizione, andranno a fare, almeno per quel riguarda
alcuni di loro, i deputati e i senatori grazie a 200, al massimo 250 voti.

Tutto ciò, si chiedono in molti, è più democratico di quello che accade negli altri partiti?
Mah! 
Comunque, veniamo agli eletti sicuri, cioè alle due capoliste, Vilma Moronese al Senato,
nel collegio di Caserta-Avellino-Benevento e l'impiegata nel Comune di Pietravairano
Margherita Del Sesto, capolista alla Camera.
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La prima, secondo i dati u�ciali resi pubblici ieri da Di Maio, ha raccolto 280 voti; la
seconda, cioè la Del Sesto, ha raccolto 288 voti.

Veniamo ora ai numeri due di entrambe le liste, anch'essi con ottime possibilità di
elezione, qualora 5 stelle, come indicano i sondaggi, dovesse varcare quota 30% nei
collegi della Campania. Il casapullese Agostino Santillo ha raccolto 162 voti, mentre alla
Camera Giovanni Russo si è assestato a 137 voti, che se ci si organizza in un
condominio di un palazzone casertano dei rioni popolari o della più borghese via
Petrarelle, si raccolgono tranquillamente.

Scorrendo le due liste, il numero 3 del Senato, cioè Fabio Di Micco, raccoglie 133 voti,
mentre il numero 3 alla Camera, la maddalonese Marianna Iorio, prende 128 preferenze.
Ultimi candidati delle liste, al Senato, Sabrina Ricciardi raccoglie 96 voti, mentre alla
Camera Aniello Nazaria ha toccato quota 127.
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