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NAPOLITANO: "SCACCIATE ILGRILLO!"

C'era un grillo nella sua minestra, /
ch'era entrato dalla sua finestra. /
Disse al grillo: "Che cosa mi vuoi
fare?"/ "Calze e camicie ti voglio
levare."/ Disse lo grillo:"Il presi-
dente sarò io!"/ Napolitano:"Non
son contento io!"/ Ecco arrivato il
giorno elettorale:/ci fu una gran
paura al Quirinale. / Nella minestra
non c'era un capello, / ma c'era un
grillo con tanto di cervello./ Eran le
otto di sera al Quirinale / si sentì
dire che il Presidente stava male. /
Eran le nove e ancora non  mangia-
va / perché il grillo ancor non se
n'andava. / Eran le dieci anche al
Muro Torto / e il grillo ancor non
era morto. / Tutti i partiti eran
vestiti a lutto / Perché Grillo s'era
mangiato tutto / Tutti i grillini si
vestirono di nero / per accompa-
gnare i partiti al cimitero. / Il
Presidente dal gran dolore impazza:
/ tutti i partiti spazzati con ramaz-
za! / Il Presidente per il gran dolo-
re / prese uno spillo e se lo ficcò nel
cuore. / "O mio bel grillo, or sei
così bello / lo sarai di più con la
penna sul cappello! / Oh mio bel
grillo, sei così fino / a Carnevale
vestito da Arlecchino! / O mio bel
grillo, mi fai innamorare /ti voterò e
ti farò votare.

Non è una favola... il Re del Quirinale
( visto che spende di più di Elisabetta
d’Inghilterra a tenerlo in piedi) s’è
incazzato davvero. Non ci era riuscito
Silvio... ma Grillo ha colto nel segno.
Questa sarà pure antipolitica... ma il
voto democratico va rispettato. Certo
che lui si era già abituato alle nomine
di governo senza passare per le elezio-
ni... un vero peccato questa inversione
di tendenza. La verità vera è che lui è,
(come tutti i presidenti di questa
disgraziata repubblica, eccetto
pochissime eccezioni) la massima
espressione della decadenza irrecupe-
rabile di questa classe politica...
impunita e arrogante... senza nessuna
utilità, se non per se stessa. Lui è
parte integrante del saccheggio lanzi-
chenecco di Roma... ormai non più
eterna. Dietro quella faccia da parte-
nopeo tranquillizzante c’è un politi-
co... con tutti gli annessi e connessi.
Ricordiamoci che quando scoppiò la
bufera e a Milano andarono in galera
pure quelli del PCI, la delegazione
comunista era composta solo da quel-
li della sua corrente... i miglioristi.
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