Movimento Interregionale
“nuova libertà”

Vuoto a perdere!

Roma

di Nicola Cassano

ha scelto! Alemanno è il nuovo inquilino del Campidoglio!
Dopo la gestione del duo
er cicoria – er piacione,

finalmente all’indomani dei “natali di Roma” (21 aprile!), i
romani hanno detto “NO!” al degrado della città; alla
paura, assunta a dama di compagnia di ogni cittadino
onesto; al furto; all’omicidio; agli extra-comunitari senza
lavoro e senza fissa dimora; agli espulsi, rimasti in città
grazie ad un “decreto farsa” anti-immigrati mai trasformato in legge! In una parola, sia benvenuta la
speranza di una Roma diversa, vivibile e ridanciana e piena di buon senso ed accogliente
e…aperta a tutto ciò che di positivo ci possa essere nella città eterna!
Di fronte a questo risveglio della città nasce un problema! Il destino di er cicoria, detto anche
cicciobello, insipido e vuoto tribuno che in campagna elettorale, ospite del mediocre e partigiano
Ballarò e del più credibile Matrix, ha dato sfoggio di molta superficialità e di cattiva coscienza. Il
tutto, condito con risposte evasive, con bugie in gran quantità e con un modo di fare arrogante e
supponente. E promettendo come il suo sodale uolter euro a palate, soprattutto a chi ha contratto
mutui per la casa. Ben 1.400 € a testa, gravanti in definitiva ed impropriamente sull’intera
comunità cittadina! Cosa veramente folle, che per fortuna è rimasta una promessa e nulla più. Ma
anche spia di paure di una sconfitta annunciata e puntualmente arrivata!
Un vuoto a perdere, questo rutelli, che almeno il popolo
romano ha deciso di non più utilizzare. E siccome le
disgrazie non vengono mai sole, un’altra débâcle si
preannuncia. Il redde rationem dell’altro dispensatore di
sogni e di euro fasulli, il tribuno uolter, per il quale si
avvicina inesorabile il giorno della verità al cospetto dei
rossi compagni di merenda e, forse, la partenza per
l’Africa nera.

Ma davvero questi figuri pensavano di prendere in giro l’italica e romana gente cavalcando ancora
una volta l’antiberlusconismo “nuova maniera” e vecchie diatribe tra fascismo e democrazia?
E’ finita nel modo peggiore per questi giovani cinquantenni senza idee e dal
pensiero debole.
Nessuna pietà e nessun onore delle armi per dei gaglioffi che hanno tentato
di turlupinare la gente affidandosi alla loro credulità e buona
fede. Entrambi predicando cose più grandi di loro. E per
questo incredibili e irrealizzabili.
Berlusconi ha vinto su tutti i fronti. La gente non vuole più inciuci e ha dato al
nuovo premier un mandato forte e chiaro per ben governare l’Italia e le sue cento
città!
Il popolo sovrano ha deciso di girare pagina, lasciandosi alle spalle tristezza e ideologie fruste di
un mondo sinistro in difficoltà.
Il Paese ha scelto il salto nel futuro, che si spera più radioso e più giusto e più vicino al benessere
da lungo tempo atteso. Una speranza che già si tinge di realtà!

…eh vai !?
Torino, 27 aprile 2008

Nota. Foto e caricature sono prese da “il Giornale” e da “Libero”.

