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Tuonate in coro
Chi voteremo alle prossime elezioni? Questa è davvero una bella domanda. Io non so ancora
chi voterò, so per certo chi NON voterò. Nessuno di quelli che siedono attualmente a Palazzo, a
destra, a sinistra o al centro.

Con che credibilità i signori Di Pietro, Bersani, Bossi, Casini e compagnia briscola con tutto il
loro seguito di principi e principini avranno il coraggio di tuonare contro l’avversario di turno e di
predicare per la salvezza del popolo? Forse mi sbaglio, e se è così correggetemi, ma mi
sembra che non uno di loro abbia avuto il pudore di protestare per il mantenimento del vitalizio
ai parlamentari deciso in questi giorni. Non uno di loro ha fatto una seria battaglia per
l’abolizione dei privilegi passati, presenti e futuri. Non uno ha organizzato a questo proposito
una protesta contro chi pianifica i sacrifici altrui ma li evita in proprio. Sono stati tutti compatti e
unanimi nella difesa dei LORO diritti acquisiti. Monti, stando alle ultime notizie, ha rinunciato al
suo stipendio ma gli altri? Ci invitano tutti alla responsabilità, per il grave momento che stiamo
vivendo. Noi lo stiamo vivendo e quel che ci aspetta sarà anche peggio. Loro no, loro possono
permettersi di tuonare dall’alto dei loro stipendi, delle loro pensioni dei loro privilegi. Ci stanno
prendendo sonoramente in giro, come Alberto Sordi con la celebre battuta "Lavoratori..."
seguita da un tipico gesto e una pernacchia ne "I vitelloni". Ma con che coraggio si
ripresenteranno alle prossime elezioni? Vogliamo davvero votarli di nuovo? Tanto per restare in
tema cinematografico, andate a rivedervi l’episodio dell’”Oro di Napoli” con il grande Eduardo
che insegna ai diseredati del quartiere a ribellarsi ai soprusi del barone con una sonora e
artistica pernacchia. In questi frangenti devo dare proprio ragione a Clooney. La vera risorsa
per non perdere il buon umore è un’applicazione come iFart. E allora avanti popolo tuoniamo in
coro anche noi! Una “puzzetta” li seppellirà!
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