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L’Italia è il Paese degli opposti
estremismi. Delle convergenze parallele.
Dei pregiudicati in Parlamento. Delle
strisce pedonali assassine. Dei marcia
piedi occupati dalle marcia macchine. Di
Andreotti prescritto per mafia e senatore
a vita. Un Paese per pazzi. L’italiano lo
sa. Infatti fa sempre il contrario di quello
che gli viene detto, oppure non fa nulla.
Non per individualismo o per spirito di
contraddizione,
ma
per
pura
sopravvivenza. L’italiano non crede a
nulla. Non per cinismo, ma per puro
senso pratico. Una concessione edilizia,
una prenotazione ospedaliera, un posto
all’asilo per i bambini. Chi segue le
procedure non ha speranze. E’ un
ingenuo, un ritardato mentale oppure
uno straniero o un libero pensatore che
non ha ancora capito. L’italiano è
sempre all’erta, sempre in cerca della
scorciatoia, del favore, della telefonata
alla persona giusta. Non lo fa per
delinquere o perché è un cattivo
cittadino. Si adegua alla legge del più
forte e del più furbo. Il codice civile, il
codice penale, le leggi, i regolamenti
comunali, il codice della strada, la
Costituzione sono sovrastrutture inutili.
Nessun italiano le tiene veramente in
considerazione. Molti non ne conoscono
neppure l’esistenza. Non sono letture
interessanti. La legge non ammette
ignoranza, ma l’Italia sì. Se proprio si
mette male bisogna fingere stupore o
tirare in ballo le toghe rosse. Funziona
sempre. Per orientarvi nella giungla
italica leggete la Settimana. E’ meglio di
un machete.
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Quarant’anni fa, Robert Kennedy tenne
un discorso sulla reale ricchezza delle
Nazioni e sul PIL. Tre mesi dopo fu
assassinato.
Cos’è il PIL, il Prodotto Interno Lordo? Il
misuratore della crescita della società?
La trasformazione in denaro, un concetto
astratto, della nostra salute, del nostro
tempo, dell’ambiente? Nessuno ha mai
calcolato il COSTO del PIL. I danni dei
capannoni vuoti, delle merci inutili, dei
camion che girano vuoti come insetti
impazziti, della distruzione del pianeta.
Nessuno ha mai stimato il valore del
tempo perduto per le code, per gli anni
sprecati a lavorare per produrre oggetti
inutili. Per gli anni buttati per comprare
oggetti inutili creati dalla pubblicità. Il
tempo, la Terra, la vita, la famiglia (gli
unici importanti) sono concetti troppo
semplici per il PIL. Un mostro che divora
il mondo. Lo mangia e lo accumula. Lo
digerisce e lo trasforma in nulla.
L’equazione PIL = ricchezza è un
incantesimo. I prodotti inutili non
diventano utili perché qualcuno li
compra.
“Solo quando l'ultimo fiume sarà
prosciugato
quando l'ultimo albero sarà abbattuto
quando l'ultimo animale sarà ucciso
solo allora capirete che il denaro non si
mangia."
Profezia Creek.
Discorso di Robert Kennedy, 18 marzo
1968, Università del Kansas:
"Non troveremo mai un fine per la
nazione né una nostra personale
soddisfazione nel mero perseguimento
del
benessere
economico,
nell’ammassare senza fine beni terreni.
Non possiamo misurare lo spirito
nazionale
sulla
base
dell’indice
Dow-Jones, né i successi del paese sulla
base del prodotto nazionale lordo (PIL).
Il PIL comprende anche l’inquinamento
dell’aria e la pubblicità delle sigarette, e
le ambulanze per sgombrare le nostre

autostrade
dalle
carneficine
dei
fine-settimana.
Il PIL mette nel conto le serrature
speciali per le nostre porte di casa, e le
prigioni per coloro che cercano di
forzarle. Comprende programmi televisivi
che valorizzano la violenza per vendere
prodotti violenti ai nostri bambini. Cresce
con la produzione di napalm, missili e
testate nucleari, comprende anche la
ricerca per migliorare la disseminazione
della peste bubbonica, si accresce con
gli equipaggiamenti che la polizia usa
per sedare le rivolte, e non fa che
aumentare quando sulle loro ceneri si
ricostruiscono i bassifondi popolari.
Il PIL non tiene conto della salute delle
nostre famiglie, della qualità della loro
educazione o della gioia dei loro
momenti di svago. Non comprende la
bellezza della nostra poesia o la solidità
dei valori familiari, l’intelligenza del
nostro dibattere o l’onestà dei nostri
pubblici dipendenti.
Non tiene conto né della giustizia nei
nostri tribunali, né dell’equità nei rapporti
fra di noi. Il Pil non misura né la nostra
arguzia né il nostro coraggio, né la
nostra
saggezza
né
la
nostra
conoscenza, né la nostra compassione
né la devozione al nostro paese.
Misura tutto, in breve, eccetto ciò che
rende la vita veramente degna di essere
vissuta. Può dirci tutto sull’America, ma
non se possiamo essere orgogliosi di
essere Americani."

Ricomincio da capo

Italia rialzati a 90 gradi
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Un italo australiano di Agrigento è
tornato in Italia dopo quarant’anni. Gli è
venuta la nostalgia canaglia. Aveva
lasciato il suo Paese nel 1968 con Mike
Bongiorno e Pippo Baudo in televisione.
Andreotti in Parlamento. L’Alitalia in
sciopero (era dovuto partire in nave). I
treni dei pendolari pieni, sudici e in
ritardo. Si ricordava dei lavori stradali di
allora, dei cantieri aperti dappertutto.
Della Salerno-Reggio Calabria in via di
completamento. Ai suoi tempi c’erano la
crisi del Mezzogiorno, il problema della
mafia e i neo fascisti. Ha trovato tutto
uguale, preciso.
In un programma televisivo c’erano
persino Mino Reitano, Peppino di Capri e
Gianni Pettenati che cantava “Bandiera
gialla”. “E Pannella?”, mi ha chiesto. “C’è
ancora?” L'ho rassicurato che è sempre
lì e fa lo sciopero della sete che è una
bellezza. “E Albertazzi e Raimondo
Vianello? Stanno bene?” L’ho informato
che sono spesso in prima serata. “E
Fede e Vespa” ha incalzato “quelli dei
telegiornali?” “Hanno cambiato padrone,
ma disinformano più di prima, hanno
esperienza da vendere”, ho risposto. In
quel momento alla radio Tony Dallara
cantava “Come prima più di prima” e
Mina era in vetta alle classifiche di
vendita.
L’emigrante ha pensato che volessi
prenderlo per i fondelli e ha fatto zapping
sui canali televisivi per cercare
conferme. C’erano un dibattito sulla
modernità dell’opera del Manzoni con
letture scelte dei Promessi Sposi,
Benigni che declamava la Divina
Commedia e il Papa che parlava dal
balcone. L’ultima auto dell’emigrante era
stata una Fiat Cinquecento, color grigio
topo, con la capote. “E la Fiat come va? I
suoi modelli di oggi?” Ho preso tempo,
per paura della sua reazione, e gli ho
mostrato una pubblicità della nuova
Cinquecento Fiat, la macchina dell’anno.
“Mago Zurlì?” ha sibilato. Volevo
mentire, ma non ci sono riuscito.
“Presenta anche quest’anno lo Zecchino
d’oro, ma non c’è più Topo Gigio, adesso
si è messo in politica”.
Mi ha scritto una cartolina da Sidney,
dove è subito ritornato. Una vecchia
cartolina con le macerie del Belice in
Sicilia, dopo il terremoto del 1968, uguali
ad oggi.

Gli italiani fuggiti all'estero non hanno
pace. I politici li perseguitano ovunque
siano. In questi giorni hanno la casella
della posta piena di facce di noti
pregiudicati e prescritti. I vicini li
guardano con sospetto. Ricevere un
volantino con la faccia di Cuffaro o di
Carra in alcuni Paesi può significare
l'epulsione. I postini tedeschi e inglesi
hanno chiesto l'indennità vomito. Provate
voi a recapitare migliaia di volte la faccia
dello psiconano. Giorno dopo giorno.
Provateci...
Un ex italiano, ora inglese, mi ha inviato
la sua risposta a tal Di Girolamo,
aspirante parlamentare del Pdl.
"Caro Di Girolamo,
stamane ho ricevuto il suo volantino
nella posta di casa mia, in Inghilterra. Di
solito ignoro la propaganda elettorale
perche', immagino come altri milioni di
ex-italiani, ne ne posso piu' del vostro
paese, pero' stavolta quello che ha
scritto mi sprona a rispondere alla sua
chiamata. Io ho gia' aiutato a sufficienza
il suo partito, che poi non e' neanche un
partito, in quanto non nasce da una
costruzione ideologica o filosofica come i
grandi partiti dell'800 e del '900, ma dagli
interessi personali di un imprenditore
miliardario che decise di scendere in
campo per timore che una vittoria dei
discendenti del partito comunista lo
costringessero ad esiliarsi in qualche
isola tropicale, anziche' continuare a fare
i suoi interessi nel paese dove viveva.
Bene, caro Di Girolamo, sappia che chi
le scrive quell'uomo l'ha gia' aiutato
abbastanza. Lo feci nel 1994, quando
fondai a Londra il primo Club Forza
Italia, sprecando la mia faccia, la mia
intelligenza, i miei soldi e il mio tempo,
per un uomo che pensavo davvero
intendesse promuovere il liberalismo nel
vostro paese, e davvero intendesse
stabilire un ordine meritocratico in un
paese
marcio
per
nepotismo,
clientelismo e familismo (sia a destra che
al centro che a sinistra).
Un paese unico al mondo che vanta due
popolazioni: sessanta milioni di italiani
dentro le Alpi che sopravvivono grazie
alle raccomandazioni, e cento milioni di
ex-italiani fuori dalle Alpi
che, non
sentendosela di far parte delle brigate
rosse o di un clan mafioso, decisero ad
un certo punto della loro vita di emigrare
e, le piaccia o no, di diventare 'altri'.
Preciso che chi le scrive non e' in
Inghilterra per fare lo spazzino o il
lava-vetri. Io lavoro come psichiatra
forense alle dirette dipendenze del
ministero della Giustizia e della Sanita'
britannici, guadagno piu' di centomila
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euro all'anno, pago il 40% di tasse fino
all'ultimo penny, e sono soggetto, in virtu'
del mio nuovo passaporto a tutti i doveri
e i diritti dei sudditi della nostra carissima
H.R. Queen Elisabeth II.
Che sicuramente avrà i suoi difetti anche
lei, ma almeno e' una regina vera, e non
una merda come i tanti pregiudicati,
corrotti e mafiosi che popolano il vostro
ridicolo Parlamento.
Giovanni Dalla-Valle, ex-italiano, e'
un'INGLESE come tanti. Si sveglia alle
5.30, lavora 10 ore al giorno, fa i turni di
guardia, torna a casa alle 19.00 dove
trova il figlio Matteo, di cui e' padre
singolo. Se fosse stato per l'Italia sarei
ancora alle dipendenze economiche dei
miei genitori, ultimo assistente in un
ospedale del cesso (nonostante laureato
a 25 anni a Padova con 107/110), solo
per il fatto che mio padre e' un nessuno
e non s'e' mai curato di leccare il culo
agli altri.
Ed ora veniamo alle sue proposte
elettorali.
Usufruire
dell'assistenza
sanitaria
gratuita in Italia per piu' di tre mesi, come
stabilisce la vostra legge?
Ma scusi, ma perchè io che che pago le
tasse in questo paese, dovrei parassitare
i servizi di un paese dove non pago le
tasse? Persino tre mesi sono ingiusti.
Qui la sanita' e' gratuita.
Non dovrei pagare le tasse per una
seconda casa in Italia? Ma scusi, perche'
mai uno che puo' permettersi una
seconda casa nel vostro paese non
dovrebbe pagare le tasse come fa per la
prima casa in questo paese? Se ha
sufficienti soldi per acquistare una
seconda proprieta' in Italia, perche' non
dovrebbe
contribuire
alle
normali
tassazioni di quel paese?
Non pagare per il rinnovo del
passaporto? Problema gia' risolto. Ho un
passaporto inglese. E non comporta
nessun bollo annuale e il rinnovo e'
decennale.
Migliorare l'assistenza del consolato? Ma
via, Di Gerolamo, non spari cagate! Qui
tutti sanno che il consolato italiano e' una
fogna per raccomandati e figli di o amici
di. Il livello d'incompetenza e arroganza
agli sportelli e' arci-noto. Sara' mica lei
che lo cambia adesso, vero? Il governo
del suo capo durò cinque anni. Lo
sapete benissimo che questo e' il
peggiore consolato del mondo. Perche'
non li avete cacciati a pedate nel c..o
allora? Perche', dannazione, sono AMICI
degli AMICI vostri, ecco perche'.
"Perdiamo per strada le giovani
generazioni". Sorry, Di Girolamo. Avete
perso gia' perso anche quelle meno
giovani (io ne faccio 45 quest'anno!).
Rialzati Italia? Ma col cazzo, mi
consenta, Di Girolamo! Quelli come me,
e sono milioni, l'Italia la vogliono giu' per
sempre!!!. Ce`l'avete messa nel c..o per
una vita. Cosa volete adesso? Che vi
votiamo ancora??? Ma per favore. Siate
seri!" Giovanni Dalla-Valle

Lettera di Hu Jintao
Informazione
26.03.2008

Lettera del presidente cinese Hu Jintao
a Richard Gere, Beppe Grillo, Nancy
Pelosi e altri.
“Ritengo di grande importanza che i
leader
che
influenzano
l’opinione
pubblica, come voi siete, conoscano la
verità sul Tibet.
L’antica città di Lhasa è ricoperta da
decorazioni di gala con bandiere rosse al
vento nella piazza Potala e il fiume
Yarlung
Zambo
gorgoglia
deliziosamente. Noi membri della
delegazione del Governo Centrale,
insieme ai quadri e alla gente di tutti i
gruppi etnici tibetani, stiamo tenendo
questa
grande
celebrazione
per
rimarcare il 57 anniversario della pacifica
liberazione del Tibet con gioia e
esultanza.
57 anni fa, il Comitato Centrale CPC e il
compagno
Mao
Zedong,
avendo
correttamente valutato la situazione,
hanno preso una previdente, risoluta e
significativa decisione politica di liberare
pacificamente il Tibet. Il Governo
Centrale del Popolo e il precedente
Governo locale del Tibet firmarono l’
“Accordo sulle Misure per una Pacifica
Liberazione del Tibet”. La liberazione
pacifica del Tibet è stata uno degli eventi
più importanti nella Storia moderna della
Cina e un punto di svolta epocale per lo
sviluppo del Tibet. Simbolizza che il
Tibet, una volta per sempre, si è liberato
dalla
schiavitù
dell’aggressione
imperialista e che la grande unità della
nazione Cinese e la sua grande volontà
di riunificazione sono entrati in un nuovo
periodo di sviluppo. Ci ha introdotto in
una nuova era in cui il Tibet passa dal
buio alla luce, dall’arretratezza al
progresso, dalla povertà all’abbondanza,
dall’isolamento all’apertura.
Durante gli ultimi 57 anni, il Tibet ha fatto
un balzo in avanti nello sviluppo storico
di sistemi sociali per camminare nella via
del socialismo. Con l’abolizione della
servitù feudale, sotto la quale il popolo
tibetano è stato a lungo soffocato e
sfruttato, milioni di servi di allora, che
non avevano neppure i minimi diritti
umani, si sono ora alzati in piedi e sono
diventati padroni delle loro vite. Oggi tutti
i gruppi etnici godono pienamente dei
diritti politici, economici, culturali e di altri
ancora con un controllo completo del
loro destino.
Durante gli ultimi 57 anni, il Tibet ha fatto
sostanziali progressi nel suo sviluppo
economico, e il tenore di vita della gente
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è
migliorato
significativamente.
Attraverso
riforme
democratiche,
trasformazioni socialiste e aperture, le
forze sociali produttive del Tibet si sono
emancipate
e
sviluppate
senza
precedenti. Durante gli ultimi 57 anni, la
civilizzazione spirituale socialista in Tibet
è stata fermamente diffusa e la società si
è sviluppata in ogni aspetto. Iniziative
nell’educazione,
scientifiche,
tecnologiche, nella salute pubblica e
altre di indirizzo sociale sono state
sviluppate
vigorosamente.
Le
popolazioni di tutti i gruppi etnici in Tibet
hanno in generale aumentato la
consapevolezza politica, più alti standard
etici e livelli scientifici e di educazione.
La meravigliosa tradizionale cultura in
Tibet non solo è stata protetta, ereditata
e trasmessa, ma anche sostanziata per
riflettere la nuova vita delle persone e
andare incontro alle nuove richieste di
sviluppo sociale.
Durante gli ultimi 57 anni, la solidarietà
tra tutti i gruppi etnici in Tibet è stata
costantemente rinforzata ed è stata
mantenuta la stabilità sociale nel suo
complesso.La libertà religiosa del popolo
è stata pienamente rispettata e protetta.
Tutti i gruppi etnici hanno lavorato in
unità e hanno avuto successo nel
mettere in luce le attività separatiste e
distruttive della cricca del Dalai e delle
forze contrarie alla Cina, e così
salvaguardando la stabilità in Tibet e
l’unità nazionale e la sicurezza dello
Stato.
Il corso di questi 57 anni di tempeste e
vicissitudini ha portato alla luce una
grande verità: soltanto sotto la guida del
Partito
Comunista
Cinese,
solo
nell’abbraccio della madrepatria e solo
mantenendo la via socialista con le
caratteristiche cinesi, il Tibet può godere
oggi della prosperità e del progresso e
pensare a un domani persino migliore.
Questa è la nostra più importante
conclusione dopo 57 anni di sviluppo del
Tibet e anche il principio fondamentale
da seguire nella costruzione e nello
sviluppo del Tibet nei giorni che
verranno.
Il Tibet è una bella regione, riccamente
dotata, della nostra grande madrepatria.
La gente industriosa e di talento di tutti i
gruppi etnici del Tibet ha, in un lungo
storico
sviluppo,
dato
contributi
eccezionali alla creazione di una cultura
gloriosa della nazione Cinese e di una
civiltà multi etnica. Nell’ultimo mezzo
secolo, in particolare, il popolo tibetano
ha scritto brillanti capitoli nello sviluppo e
nel progresso del Tibet e ha aggiunto
nuova gloria alla grande famiglia della
nostra madrepatria socialista.
Io
sono
orgoglioso
di
invitarvi
personalmente a Pechino per i Giochi
Olimpici. Sarà una grande opportunità
per vedere insieme i progressi e lo
sviluppo della Cina. Grazie.” Hu Jintao

Comunicato politico numero
5
Politica
27.03.2008

l’incertezza della pena. Basta con i
delinquenti senza frontiere in Italia.
Basta con le basi militari degli Stati Uniti
in Italia. Basta con l’Italia piattaforma
logistica. Basta con la speculazione dei
Comuni sulle licenze edilizie. Basta con i
politici in televisione a parlare del nulla.
Basta con i servi dell’informazione a
leccargli il culo, a non fare mai una
domanda. Basta con questa pagliacciata
mediatica. Basta con De Bortoli, con
Floris, con Vespa, con Mieli, con
Giordano, con Belpietro con tutti i loro
colleghi novantagradini. Basta. Il 25
aprile
gridiamo:
“Basta!”.
Libera
informazione in libero Stato.

Tibet libero
Informazione
28.03.2008

Fonte: Asianews
Se gli Stati Uniti avessero invaso il
Messico. Se la Francia avesse occupato
l'Algeria. Se l'Australia avesse dichiarato
guerra alla Papua Nuova Guinea. Se il
Giappone avesse annesso la Manciuria.
Se l'Italia tornasse di nuovo in Libia con
le cannoniere.Se tutto questo fosse
successo nell'anno delle Olimpiadi negli
Stati Uniti, in Francia, in Australia, in
Giappone, in Italia. Le Olimpiadi si
sarebbero tenute lo stesso in questi
Paesi? In nome di cosa? Del WTO?
Della globalizzazione? Del consumismo?
Il Governo italiano ha calato i pantaloni
alla marinara di D'Alema (nessuno
pensava
che
avrebbe
fatto
diversamente).

Basta con il primato della politica sulla
Giustizia. Basta con le prescrizioni.
Basta con la moglie di Fassino in
Parlamento per cinque legislature. Basta
con Fassino, dirigente “non nato sotto il
cavolo”, ancora in Parlamento. Basta
con le candidature mafiose. Basta con i
“Village People” alla Camera. Basta con i
morti viventi al Senato. Basta con Icaro Testa d’Asfalto e il tormentone Alitalia.
Basta con l’extravergine Formigoni e i
suoi “comunicati e liberati” alla Sanità
lombarda. Basta con Crisafulli, Carra,
Dell’Utri, Cuffaro candidati. Basta con
Azzurro Caltagirone e gli interessi di suo
suocero. Basta con Geronzi in banca e
non in tribunale. Basta con la Forleo
sotto processo. Basta con D’Alema che
rifiuta i processi. Basta con De Magistris
inquisito. Basta con il ceppalonico
Mastella e la sua liquidazione di 300.000
euro. Basta con la TAV di 13 miliardi di
euro in Val di Susa e le ferrovie locali
allo sfascio. Basta con Bassolino e la
mozzarella di bufala radioattiva. Basta
con le panzane del mago Otelma Bondi.
Basta con i sorrisi di compatimento di
Polito, mantenuto di Stato. Basta con la
merda di Fede e di Riotta che straripa
dal televisore. Basta con gli aborti verbali
di Ferrara, mantenuto di Stato. Basta
con il controllo dell’informazione da parte
di mediasetpartiticonfindustria. Basta con
gli aumenti alla pompa di benzina e i
profitti per i grandi azionisti dell’ENI.
Basta con il titolo di Telecom Italia in
picchiata e Tronchetti in barca con Afef.
Basta con Malpensa hub nel deserto del
varesotto di Bossi e Maroni finanziato
dalle nostre tasse. Basta con i veleni a
pagamento in città con l’Ecopass della
Moratti. Basta con l’EXPO 2015 dei
costruttori immobiliari. Basta con gli
inceneritori e i tumori a norma di legge.
Basta con le false liste nazionali alle
elezioni politiche con il mio nome. Basta
con Tremonti che ci spiega come LUI ha
ridotto l’economia. Basta con Castelli
che ci spiega come LUI ha ridotto la
giustizia.
BASTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
Basta con il respiro trattenuto. Basta con
la vita in apnea. Basta con i sospiri di
delusione. Basta con gli sbuffi di rabbia.
Basta con le parole non dette. Basta con
la professione del politico. Basta con la
politica dei furbi e la società dei fessi.
Basta con la recessione. Basta con

L'umanità ha un debito enorme nei
confronti del Tibet, della sua cultura, dei
suoi abitanti. Lo ha lasciato solo per
quasi sessant'anni in nome della
realpolitik. Un comportamento semplice
da capire. Se sei grosso puoi invadere,
distruggere, sterminare. Se sei piccolo e
hai il petrolio, allora sono c...i tuoi.
Cecenia docet. Iraq ridocet.
Il blog lancia oggi una petizione al
segretario dell'Onu per un Tibet libero.
Inviate il messaggio:
"Free Tibet. Stop to the China Olympic
Games"
al segretario delle Nazioni Unite e
diffondete l'iniziativa.
La ruota del samsara vi premierà.
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I sette piani
Politica
29.03.2008

Un tempo, prima delle elezioni, si
discuteva di sviluppo, di innovazione, del
futuro delle nuove generazioni. Di un
mondo migliore. Piano, piano. Elezione
dopo elezione. Scavando sempre più
verso il basso, siamo arrivati in fondo.
Senza accorgerci. Gli anni sono passati
e l’Italia non c’è più. I dibattiti politici si
sono
trasformati
nell’analisi
delle
disgrazie nazionali. Ricordano i discorsi
dei vecchi che, per prima cosa, ti
chiedono se sai chi è morto il giorno
prima ( loro lo sanno…) o se conosci la
malattia della signora della casa di fronte
( loro lo sanno…). Non è un Paese per
giovani.
I partiti si confrontano sulla bancarotta
dell’Alitalia, sul fallimento di Malpensa,
sulla catastrofe dei rifiuti tossici in
Campania, sul crollo del turismo, sulle
mozzarelle
di
bufala
radioattive,
sull’imigrazione senza controllo, sullo
sfascio della giustizia, sul debito
pubblico,
sulla
mafia.
Questo
ricorderemo della campagna elettorale
2008. Le nuove parole d’ordine, le
malattie del Paese che vorrebbero
curare i nostri dipendenti. Loro che sono
i virus, i responsabili. Senza pudore.
Meglio un morto in casa che un
Veltrusconi all’uscio.
Nel racconto “I sette piani”, Dino Buzzati
descrive la parabola di un uomo
ricoverato per una banale malattia al
settimo piano di una clinica. Ogni volta
che si aggrava scende di un livello,
senza poter risalire. Fino al primo piano
dove peggiora e muore. Noi siamo già in
cantina.
Hanno creato i problemi della sicurezza,
dello stipendio, della casa, della
criminalità organizzata e ci offrono le
soluzioni. La classe politica che ha fallito
si propone di intervenire per il bene del
Paese con “misure necessarie”. E’ come
se in sala operatoria ci fosse Jack lo
squartatore.
L’Alitalia è fallita definitivamente durante
il quinquennio della coppia Testa
d’Asfalto
–
Emmenthal
Lunardi
(presidente del Consiglio – ministro dei
Trasporti). La Campania è diventata la
spazzatura del mondo grazie a
Bassolino e al suo protettore D’Alema. Il
debito pubblico è finito sulla luna durante
la gestione Tremonti. Per ogni sfascio il
nome c’è. Per fortuna che il nome c’è.
Fate abbassare la voce a questa gente
durante i loro comizi. Fateli scendere dal
predellino. Fateli ritornare sul pullman
con i loro servi dell’informazione.
V-day 25 aprile. Libera informazione in
libero Stato.
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