I Quelliche
Terzigno raccontato dal Tg1
(10:27)
In Italia quasi nessuno dà il buon esempio, ma tutti vogliono
fare una “bella figura“. Apparire è più importante che essere,
promettere più importante di mantenere, prendere per il culo
gli altri (e qualche volta anche sé stessi) un comportamento
etico, adottato per non deludere e dare speranza. La sindrome
della “bella figura” attraversa tutte le classi sociali, è un
nostro tratto distintivo dall’ultimo barbone al presidente
della Repubblica. I Quelliche.
Quelloche chiede l’abolizione della pensione dei parlamentari
e continua a prenderla
Quelloche lo Scudo Fiscale non si è accorto che era una
porcata e non era in aula a votare contro
Quelloche va in televisione per raccontare la verità a prezzi
modici
Quelloche vuole la raccolta differenziata con gli inceneritori
della Marcegaglia
Quelloche fa un partito contro le leggi ad personam e vota
l’ennesima legge ad personam
Quelloche ha ripulito la Campania con le discariche tossiche
Quelloche la rivoluzione comunista domani, ma Casini e Cuffaro
oggi
Quelloche fa informazione progressista con i finanziamenti ai
giornali e i profitti privati
Quelloche la televisione è in mano a Berlusconi, ma è sempre
in televisione a dirlo
Quelloche vuole l‘acqua pubblica, ma la gestione deve essere
privata
Quelloche che è per la riduzione dell’inquinamento dell’aria e
va in Comune con l’auto blu
Quelloche cura i tumori e che bruciare i rifiuti ha
conseguenze ZERO per la salute
Quelloche la politica è una missione, “dalla nascita” , e

incassa lo stipendio pubblico dalla maggiore età
Quelloche la legge elettorale va cambiata, ma quando era al
governo non ha mosso un dito
Quelloche il popolo italiano ha bisogno di “lavoro, lavoro,
lavoro” e ha un lavoro insieme alla moglie in Parlamento da
più di vent’anni
Quelloche fa il politico per informare e il giornalista per
fare politica
Quelloche ognuno conta uno, ma quando si tratta di muovere il
culo conta sempre zero
Quelloche i partiti non rappresentano nessuno, ma per cambiare
bisogna dialogare con i partiti
Quelloche ha il SUV a rate, ma fa un solo pasto al giorno
Quello che è contro i finanziamenti pubblici ai partiti, ma li
incassa fino all’ultimo euro
Quelloche ha il salotto buono chiuso a chiave con la plastica
sulle poltrone per ricevere gli ospiti
Quelloche è stato licenziato, ma ogni mattina bacia la moglie
per andare in ufficio
Quelloche non si è mai laureato, ma ha fatto due feste di
laurea
Quelliche i manifestanti di Terzigno sono camorristi, ma
Cosentino non si può processare…

