Il popolo dei bunga bunga
Ragazze minorenni sui viali delle città. Rumene, lituane,
africane, italiane. A migliaia. Un popolo di stupratori
seriali motorizzati le aspetta. Nessuno di loro chiede la
carta di identità alle piccole donne. Solo il prezzo per le
diverse modalità d’uso. Bambini di dieci/dodici anni in
vendita in luoghi pubblici, davanti ai cimiteri, alle
stazioni, in piazze di periferia. E ragazzine cinesi nei
centri massaggi. Il depliant nel tergicristallo delle macchine
parcheggiate con indirizzo, orari, immagini sorridenti con
occhi a mandorla.
Il popolo dei bunga bunga non si commuove per la prostituzione
di massa degli adolescenti nelle nostre città. C’è chi li usa,
chi li ignora e chi si indigna per il pubblico decoro. La
mamma con il passeggino tira dritto di fronte alla quindicenne
truccata da troia mentre il marito prende nota del marciapiede
su cui batte.
Berlusconi è un puttaniere? E’ noto. Ha abusato dei suoi
poteri? Lo fa da sempre. Ha fatto bunga bunga con Ruby? E’
possibile. Centinaia di migliaia di italiani fanno sesso con
minorenni? E’ certo. Ottantamila abusano di bambini (BAMBINI!)
nei viaggi di turismo sessuale (siamo tra i primi al mondo)?
E’ provato. E allora? Di che parliamo oggi? Ovviamente di
Berlusconi, solo di Berlusconi, sempre di Berlusconi.
In un qualunque altro Stato occidentale sarebbe stato
condannato per Mills, non avrebbe il monopolio televisivo,
sarebbe stato fatto a pezzi dalla pubblica opinione per la sua
frequentazione con dei mafiosi come Mangano o condannati in
secondo grado come Dell’Utri. In nessuno Stato, neppure in
Libia o in Russia, sarebbe potuto diventare presidente del
Consiglio. Solo l’Italia poteva permettersi uno come lo
psiconano. E’ lo specchio di una parte del Paese che vorrebbe
trombarsi le minorenni (e se le tromba), vorrebbe evadere il
fisco (e lo evade), vorrebbe violare le leggi (e le viola).

I giornali ancora oggi, come ieri e anche domani, dedicano il
titolo a Berlusconi e al sesso. Sono due anni che si fanno le
seghe dai tempi di Papi, a villa Certosa, alla D’Addario e ora
a Ruby. Morto un Berlusconi se ne farà un altro. Il popolo dei
bunga bunga, invece, non muore mai.
La Supercazzola di oggi:
“Lincubo della rete gestita da un potere oscuro, non
trasparente, in nome dei sentimenti offesi della gente è la
proiezione telematica del populismo autoritario.” Vittorio
Zambardino

