Le coppiette
>>> Oggi, 27 gennaio son a Pesaro, piazza del Popolo, ore 17,
e a Ancona, piazza Roma, ore 21. Seguite le dirette su La
Cosa! >>>
Ho ispezionato il tabellone elettorale con tutti i candidati
per Camera e Senato. Una raccolta di figurine doppie, tutte
colorate, tutte in fila, mettono allegria tranne quella di
Fini che è simile alla pubblicità di un prosciutto scaduto. Ho
scoperto, guardandolo con attenzione, che il tabellone è pieno
di trucchi per l’elettore. Quello del faccione pigliatutto,
dove il presunto leader fa da prestanome per far eleggere
tizio e caio, posti in seconda posizione, è la porcata più
palese e l’ho già descritto, ma quella della “coppietta” è
meno appariscente, più subdola. Funziona così. Ci vogliono
innanzitutto tre soci in affari, dove l’affare è il posto in
Parlamento per tutti e tre. Il primo socio, quello con il nome
in bottega a caratteri di scatola sul simbolo, si presenta
ovunque, è un uomo sandwich, ma ha già scelto in anticipo il
suo seggio blindato. Il secondo in lista, lo chiameremo il
faccino, si presenta con il faccione in più liste. Primo il
faccione, secondo il faccino che ha, anche lui, il suo seggio
blindato, che non è ovviamente quello dove verrà eletto il
faccione. Ma se il faccione si fa eleggere nella
circoscrizione A e il faccino nella circoscrizione B, allora
perché entrambi si presentano anche nella circoscrizione C al
primo e secondo posto come una coppietta qualunque da albergo
ad ore? Semplice. Per fare eleggere il terzo in lista nella
circoscrizione C. L’elettore voterà convinto il faccione e il
faccino, ma sarà eletto qualcuno che non vuole metterci la
faccia: il senzafaccia. Tra i due votati il terzo godrà come
un riccio. E così, gabbando l’elettore, il faccione, il
faccino e il senzafaccia finiscono felici e contenti in
Parlamento. E’ il gioco del Superporcellum, un gioco a
tavolino: il Parlamentopoli, dove, a differenza del Monopoli,

i soldi sono veri contributi elettorali. Giocate anche voi con
il tabellone. Scoprirete il lato oscuro delle coppiette, il
loro lato B. Vi do qualche indizio. Cercate alla Camera per le
liste di Fini e Ingroia. Cimentatevi con il gioco dei
senzafaccia, chi sono, dove si nascondono?
Guarda tutte le liste per Camera e Senato

