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Considerazioni pigre su di un articolo del Fatto quotidiano da leggere sotto
l'ombrellone insieme alle parole crociate, lo trovate al link alla fine del post

Ma che ha detto la redattrice
dell'articolo da leggere sotto l'ombrellone mentre ci spalmiamo
l'abbronzante e facciamo una mezza pennica sotto il sole? Boh! confesso che non ci
ho capito molto.. mi sembra non abbia detto nulla, ma parla di femmine e femminismo, forse va bene per dimenticare
l'Imu e le altre castronerie governative. Ve lo consiglio

Femminismo e me : sono una donna che
sin da piccola si è, nel suo piccolo mondo, adoperata per non essere
considerata un oggetto e per non subire MAI il potere del maschiotto.
Sono stata educata a non odiare il maschio ,a non sopravalutarlo, a
non sottovalutarlo.

Diverso e prepotente, era diverso da me e me lo hanno presto
presentato come cosa naturale, come era ed è; mamma mi disse che mi
avrebbe insegnato a reagire alla prepotenza, ed ha mantenuto la
promessa, ma sapevo che anche il maschio più bullo era in ogni caso una
"persona " "individuo ".. come me, mai da odiare, se mai se troppo scemotto, da commiserare. E questo fu il
massimo complimento che mi sentivo di tributare ad un essere di sesso
maschile: era una persona, un umano fallibile come me; non era poco, visto che ai miei tempi i maschietti erano assai
infantili, narcisi ed insicuri ..e ne ho
attribuito, osservando ed ascoltando le loro mamme, amiche della mia
tanto diversa, dolcissima e ferma nella convinzione della parità,
sia pure nella diversità, la massima colpa alle madri.. un po'
come per la infibulazione in certe tribù e villaggi dell'Africa.. è
pretesa ancora oggi dalle vecchie e temutissime nonne..POTERE.. si
chiama POTERE, ma questo non ci viene raccontato. E POTERE vogliono
molte femministe, non altro. Per cui se fanno carriera...la fanno
spesso sulla pellaccia di altre donne, e la fanno spesso da deficenti
a cervello chiuso e gambe aperte.. ma sono femministe osannate dalle
compagne, e da partiti - parassiti interessati al loro voto, mentre
grottescamente imitano quello che secondo loro è il comportamento
del maschio medio..
certo no n tutte così, ma troppe ancora.

Se e quando le
donne sapranno tirar su figli maschi equilibrati, soddisfatti di se
stessi e figlie femmine serene ed equilibrate, persone, gli uni e le
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altre.. avremo finalmente una mutazione favorevole e non recessiva
del genere umano!

L'articolo "ispiratore":
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/07/23/donne-gambe-aperte-e-cervello-chiuso/664013/
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