Colpo di Stato
Il golpe
(4:17)
Da questa notte l’Italia non è più, ufficialmente, una
democrazia. Napolitano ha firmato il decreto della legge
interpretativa del Governo che rende alcuni italiani più
uguali degli altri. Le leggi d’ora in poi saranno
interpretate, ogni volta che converrà a loro, da questi
golpisti da barzelletta e, alla bisogna, interverrà un
presidente della Repubblica che dovrebbe essere messo sotto
impeachment per alto tradimento.
Napolitano ha firmato di notte, di fretta, mentre gli italiani
dormivano (forse per una volta si vergognava anche lui). Le
liste elettorali senza firme, con firme non autenticate, liste
neppure presentate, le liste porcata sono state interpretate,
riverginate. Formigoni e Polverini sono stati riammessi. Una
qualunque lista dell’opposizione con il più piccolo vizio di
forma sarebbe stata respinta. Siamo in dittatura. Sembra
strana questa parola detta all’inizio di una nuova primavera:
“dittatura“.
La magistratura è fuori gioco. Il Parlamento è fuori gioco. Le
leggi, anzi i decreti legge del Governo, sottratti alla
discussione parlamentare, sono la norma. La firma di Morfeo
Napolitano è sempre scontata. E ora, persino l’interpretazione
delle leggi è soggetta a Berlusconi, è compito del Governo. Io
Berlusconi, io La Russa, io Cicchitto, io Maroni, io Gasparri,
io Napolitano… io sono io e voi, cari italiani, miei sudditi,
non siete un cazzo. Io emano le leggi, le interpreto e regno.
I ragazzi del MoVimento 5 Stelle hanno raccolto firme per la
strada, valide, autenticate per mesi durante questo gelido
inverno. Senza un soldo di finanziamento, tutto di tasca loro.
E sono stati ammessi in Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia
Romagna, Campania. Formigoni e la Polverini se venissero
eletti, non avrebbero nessuna legittimità e i primi a saperlo
sono proprio loro. Nessuna legge regionale in Lombardia e nel

Lazio potrebbe essere ritenuta valida dai cittadini. Il
lombardo e il laziale a questo punto avranno il diritto
sacrosanto di interpretare le leggi come cazzo gli pare.
Da oggi inizia una nuova Resistenza, l’Italia non è proprietà
privata di questi scalzacani. Questa legge porcata in un certo
senso è un bene. Ora è chiaro che il Paese si divide in
golpisti e democratici. Noi e loro. La Grecia è vicina e forse
ci darà una mano. Tloc, tloc, tloc. Girano le pale. Tloc,
tloc, tloc. Si scaldano gli elicotteri.
Loro non si arrenderanno mai (ma gli conviene?). Noi neppure.

