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di Donato Liotto - Da sud a estremo nord, Carabinieri, Polizia e Finanza, stanno eseguendo
decine, se non centinaia di perquisizioni, arresti, etc. Politici, professionisti, imprenditori,
dipendenti assenteisti e, chi più ne ha ne metta. Mi dite in che paese viviamo? Se questa è
l'Italia, può essere, al momento etichettata a giusta ragione come l'ITALIA DEL MALAFFARE
DEI FURBI E DEI CORROTTI! Un plauso a tutte le Forze dell'Ordine che, rischiano ogni giorno
la vita a causa di questi mariuoli e sanguisughe. Il popolo degli onesti, dei lavoratori, delle
famiglie di milioni di italiani che, a mala pena riescono ad arrivare a fine mese è nauseato! Ogni
giorno guardando la tv sentiamo e vediamo storie raccapriccianti, tanto da far impallidire la più
famosa inchiesta “Mani Pulite”. Le storie di questi giorni fanno restare lo spettatore sbigottito e
non sappiamo davvero più a chi credere e dare fiducia. Una domanda che sorge spontanea per
dirla alla “Lubrano”:Ma si può sapere a chi avimma da a fiducia? Mai possibile che in ogni
anfratto, corridoio, ufficio, della “cosa pubblica” e parliamo dei tanti dipendenti che, si credono di
essere furbi facendosi timbrare il cartellino per poi andarsene a fare i loro porci comodi. E che
dire di quei dirigenti che si fanno passare le bustarelle alla luce del sole, è diventata talmente
normale questa cosa che, lo fanno senza ritegno davanti a tutti! Non gli basta lo stipendio d’oro
che prendono, si devono abbuffare loro, e quei marci imprenditori che pur di vincere una gara a
prezzo stracciato, diventano schiavi a loro volta, e poi vai a vedere che se vincono l’appalto ( e
lo vincono!) realizzano costruzioni, ponti, cavalcavia, e magari ti crollano alla prima alluvione.
Politici corrotti, gente che è salita al potere promettendo a chi li ha votati rose e ciure. Questi se
magnene e criature rint è culle! Li vedi nelle austere sale del Parlamento che, con grande
“professionalità” rappresentano i tanti che li hanno votati. Voi ci credete? Iamme..stamme
pazzianne! Sceneggiate in diretta, parlamentari che si prendono a parolacce, senatori che
fanno gesti offensivi e schifosi nei confronti di loro colleghe. Uno schifo nauseabondo, tutto in tv
e in diretta, e lo spettatore se li guarda ma, non riflette su quello che vede, magari ci scappa
pure il sorriso. Pensateci cari Italiani, riflettete, ponderete perché domani i nostri figli ci diranno:
“papà domani si vota è il mio primo voto ma, a chi lo devo dare?” Già, a chi devono dare i voti i
nostri figli, le future generazioni? Non sappiamo rispondere, alziamo le spalle, e diciamo ai
nostri giovani “ Fate bene, laureatevi, createvi un futuro, però fuori da questo paese, e ritornate
solo quando questa banda di delinquenti si sarà estinta o saranno tutti in galera. Per estinguere
e far sparire questa gente, il primo passo lo dovremmo fare noi quando li andiamo a votare. Per
ora, possiamo solo gridare tutti in coro appassionatamente POVERA ITALIA!!!
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