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AUGURI A TUTTI GLI UOMINI DI BUONA VOLONTÀ
E CE NE SONO VERAMENTE POCHI
Tempo di Natale, tempo di auguri per il solito “buonismo televisivo” e le solite menzogne del
“pifferaio magico” per il quale tutto va bene. Le chiacchiere stanno a zero.
C’è gente che porta a casa una “pagnotta” di platino di 2 milioni di euro all’anno e oltre, a cui si
aggiungono i sontuosi compensi per Sanremo e le declamazioni televisive tipo “Divina Commedia” ed
altre: costoro spingono sul tasto della solidarietà, alla quale loro non sono minimamente tenuti.
Vi sono poi, interviste varie come quelle di Yanis Varoufakis (definito magliaro da più di qualche
rivista) da Fazio, sere or sono, con compensi pari a 1000 euro al minuto per i 24 minuti dell’intervista,
tutto a carico del contribuente.
Non c’è che dire: basterebbe uno solo degli invidiabili cachet di costoro per trovare le risorse alle
coperture finanziarie di importanti provvedimenti, come ad esempio quello riguardante i direttivi dei
Vigili del Fuoco.
In tutto questo panorama, i dati “Istat” continuano a ballare, a giorni alterni, su e giù, sia per
quanto concerne il PIL che per la disoccupazione, ammettendo e smentendo a piacere, senza che qualcuno,
politici compresi, intervenga per chiedere chiarimenti al direttore dell’Istituto di Statistica, responsabile di
questa malainformazione.
Tutto ciò mentre una generazione di giovani, novelli “Telemaco”, salvo eccezioni, criminalizza i
padri altrui salvando i propri, perché, ovviamente non hanno nulla in comune con gli scandali bancari
o con le assunzioni familiari di gruppo per chiamata diretta, che suona scandalo per milioni di
disoccupati.
Non si può non accennare alla Costituzione calpestata: le sentenze della Corte Costituzionale si
applicano e non si stravolgono con nuove leggi.
E le lauree? A parte le amenità giornaliere di Ministri e Sottosegretari questo titolo di studio è
appannaggio di politici e sindacalisti di 50 o 60 anni di età e viene conseguito in costanza di carica
ministeriale o di “sindaco”.
Che dire poi di quelle “honoris causa”, elargite da rettori senza scrupoli, per compiacere chi fino a
qualche tempo prima faceva il muratore?
E’ questo il Paese reale in cui i “compagnucci” non si dimettono nemmeno per salvare la faccia,
mentre Renzi consiglia a Maurizio Lupi e Josefa Idem di lasciare lo scranno ministeriale per molto meno.

Augurare buone feste a tutti coloro “paraculi”, “falsi benpensanti”, “falsi moralisti” che
“scroccano” una “pagnotta” di platino sarebbe da parte nostra una condivisione di criminalità, alla
quale disperatamente cerca di rimediare il commissario Cantone.
E significherebbe condividere la politica di chi assegna le case ai “rom” o agli “extra
comunitari” lasciando che gli italiani vivano per strada, come è evidente a Roma anche nella
centralissima via Andrea Doria.
Auguri, ma solo agli uomini di buona volontà.
E per gli altri?
Varoufakis!!!
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