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                                                                SAGGEZZA POPOLARE 

  

“…ma infatti, signora mia, il presidente della repubblica ha fatto bene a dire NO! Ma quanta 

ignoranza c’è in giro! Ma, signore iddio, c’è o no l’articolo 92 della costituzione? Tutti i miei amici 

costituzionalisti di fessbuch l’hanno detto e stradetto che lo poteva fare, l’ha pure ribadito un 

mio contatto che ha mille mi piace, mica pizza e fichi! C’è il 92, che fa il paio con il 91 e primiera 

con l’88, se poi ci metti anche l’articolo 87 e il 104 fai scopa e settebello!  E i precedenti? Dove 

li mettiamo i precedenti? Lo sa che anche a Berlusconi quel fetente di Scalfaro disse NO a quel 

galantuomo di Previti che voleva fare il ministro della Giustizia? Ma il cavaliere mica fece tutte 

ste storie! Spostò Previti dalla Giustizia alla Difesa e risolse il problema. La stessa cosa 

successe con Ciampi quando disse NO a Maroni alla Giustizia. E che problema c’era? L’invincibile 

cavaliere prese Maroni e lo spostò al ministero del Lavoro. Mica ci voleva tanto! Eh, signora mia, 

quello sì che era uno statista… Benedetto iddio, qual è il problema? Avete promesso a Savona il 

ministero dell’Economia e Mattarella non vuole? E voi gli date un altro ministero, che ce vò? 

Questi sono barbari e irresponsabili non conoscono le basi della democrazia: non è importante 

l’uomo o il programma, ma la poltrona! Che poi, signora mia, tra di noi diciamocelo, il fatto che 

Savona voleva uscire dall’euro era na cazzata… non stava scritto da nessuna parte e lui stesso 

l’aveva smentito. Se dovessimo prendere per vera la giustificazione di Mattarella dovremmo 

credere che il poveretto soffre di allucinazioni… altro che impeachment, ci vorrebbe il T.S.O. 

Lui l’ha fatto per tutelare i nostri risparmi, ha capito? Mattarella veglia sulle banche mejo de 

Batman! Se sti risparmi ce l’avessimo veramente staremmo tutti sereni. 

La verità è che quel volpino di Mattarella voleva mandare un segnale ai tedeschi, e mica chiedeva 

tanto, voleva solo che, eliminando Savona, sto governo del cambiamento dicesse: “tranquilli, state 

scialli, mica è vero che vogliamo cambiare le cose, l’abbiamo detto solo per farci votare, li stanno 

solo a cojonà!”  E invece no! Questi se so messi de traverso. Si sono comportati come se 

addirittura facessero sul serio! Si rende conto? Eh, signora mia, che brutti tempi, che brutta 

gente…dove andremo a finire?” 
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