#HoVistoCose che voi umani
Ho visto cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da
combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione… e ho
visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di
Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo
come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.
(Roy Batty da Blade Runner)
Ho visto cose che voi umani…
Dei comunisti cantare “Bella Ciao” mentre il Governo regalava
7,5 miliardi alle banche
Il pregiudicato Berlusconi scrivere la nuova legge elettorale
Napolitano far distruggere le sue conversazioni con Mancino
indagato nel processo Stato-mafia
La richiesta di condanna a nove mesi per aver violato un
sigillo portato via dal vento a Beppe Grillo
Una richiesta di impeachment liquidata in venti minuti netti
Un questore della Camera picchiare una deputata e, proprio per
questo, ottenere la scorta
Letta gridare alla “Barbaria” dagli Emirati Arabi per un tweet
di Rocco Casalino su Adriano Sofri, suocero della Bignardi e
condannato per omicidio
La presidente della Camera Laura Boldrini interrompere, per la
prima volta dal dopoguerra, le opposizioni contro il
regolamento parlamentare per poi piagnucolare in tutte le
trasmissioni televisive che le hanno fatto la bua
Letta affermare che la crisi è dietro le spalle e la
Confindustria che dice il contrario pochi minuti dopo
Autorevoli intellettuali “de sinistra” che, dopo averle
sbagliate tutte, ma proprio tutte, importano un partito extra
nazionale, Syriza, non avendo più alternative in Italia
Quello che resta del grande Partito Comunista diventare
demitiano con Renzie e Capitan Findus Letta
Monti ricevere la benedizione di Carlo De Benedetti a Saint
Moritz per la presidenza del Consiglio

Totò Riina minacciare pubblicamente dal carcere il procuratore
Di Matteo senza che le Istituzioni diano la loro piena
solidarietà al magistrato
Lo spread scendere e l’economia italiana precipitare
Il Monte dei Paschi fallito (e insabbiato) e il suo ex
presidente indagato Mussari a cavallo sulla copertina del
Corriere della Sera
Pensionati rovistare nella spazzatura e i partiti spartirsi i
milioni del finanziamento pubblico
Negozi chiudere come mosche, fabbriche fallire, milioni di
disoccupati e la luce in fondo al tunnel
La Germania dettarci le condizioni di pace e gli Stati Uniti
quelle di guerra
L’Italia senza sovranità e senza dignità
Un venditore di fumo condannato in primo grado per danno
erariale trasformato in salvatore della patria
La scatoletta di tonno aperta x 3/4, ora basta piegare il
coperchio… (*)
Ho visto cose che voi umani
(*) commento di Nicolò R, Riesi

