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CHIACCHIERE DA BETTOLA…TOSCANA 
 

 

Incapace di fare il premier? Faccia il Capo dello Stato! 

Tutti si affannano per dire che l’affermazione non è “penalmente rilevante”. 

Lo è però sotto il profilo etico e morale che è assente totalmente nel Paese. 

Dopo aver messo in dubbio la capacità politica, e non solo, di un collega di partito, si 

passa ad offuscare le prerogative dei Presidenti della Repubblica vecchi e nuovi. 

E ci si saluta con uno “stronzo”, storico! 

Non è penalmente rilevante, ma il Paese ricorderà ugualmente questa squallida storia, 

protagonisti il premier e un Generale delle Finanze, già comandante della Toscana: 

tutto dire! 

Vecchi senza scrupoli e giovani spregiudicati stanno avvelenando i pozzi da cui, 

prima o poi, dovranno bere. 

Il “sindaco ereditario” parla di carboneria, forse non conoscendone i nobili ideali. 

Non c’è intercettazione ove si parli dei problemi del Paese, ma solo di posti da 

accaparrare, “pagnotte” da spartire, “sminestramenti”. 

E quando l’On.le Richetti attacca i suoi colleghi, vecchi e nuovi, parlando di 

eliminare i vitalizi “onorevoli”, ci viene la nausea. 

Bene ha fatto l’On.le Malan a ricordargli l’attività frenetica svolta a favore dell’art. 5 

dello “sblocca Italia”, che ha assegnato ben 16 miliardi di euro ai gestori autostradali: 

“sminestrando”. 

Sparito il nobile “animale politico” è la volta delle iene, degli sciacalli e via dicendo. 

Gattopardo “docet”. 

I giovani leoni non sono tali, anzi… 

Spiegare quello che è successo? 

Non è necessario, ormai gli italiani hanno capito. 

E non si fanno “stordire” “dall’orgia” dei dati positivi – che realmente non ci sono - 

su economia e lavoro. 

Parlando di minestra: come verrà “appellato” nel gergo popolare il consiglio dei 

ministri? 

Quali posti sono ancora da “OKKUPARE” da parte di vecchie baldracche della 

politica e da quarantenni la cui arroganza è pari solo alla loro incapacità intesa in tutti 

i sensi? 

 

  
        Il Segretario Generale Dirstat 

        Dott. Arcangelo D’Ambrosio 


