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CAFONAGGINE INTERNAZIONALE EUROPEA
VILTA’ ITALICA

Nicolas Sarkozy e Angela Merkel come due compari

ridacchiano alle spalle dell’Italia

non due statisti ma due sciampisti allo sbaraglio

SARKOZY e MER-
KEL con il “sor-

risetto” che hanno
ostentato,  guar-
dandosi negli
occhi a BRUXEL-
LES, alla domanda
della giornalista
su BERLUSCONI,
non solo  hanno
provocato la risata
ululante delle
jene che ne è se-
guito ma hanno
dato le direttive
per l’introduzione di una
nuova norma  nei rapporti
internazionali: La cafonag-
gine. Se anche, com’è pro-
babile, nessuno dei due sarà
confermato alla guida dei
Paesi che rappresentano la
storia della diplomazia non
potrà negargli quel primato.
Che per  SARKOZY si ag-
giunge a quello di essere
stato – nell’inconsistenza
umana e culturale di coloro

che s’è trascinato dietro – il

responsabile
dell’introdu-
zione della
SHARIA in
LIBIA. 

Av e v a m o
anticipato

quanto è acca-
duto nel Paese
del NORD
AFRICA fin dal
mese di Feb-
braio 2011.
Augurandoci
che le nostre

previsioni non  si avveras-
sero. Purtroppo è avvenuto il
contrario. Per i pochi mesi di
presidenza che gli riman-
gono ci auguriamo che SAR-
KOZY venga sommerso dalle
risate dei CITTADINI FRAN-
CESI che già, in attesa di li-
cenziarlo, umoristicamente
ne valutano le imprese come
quelle della RANA-NAPO-
LEONE che potrà contare da
qui in avanti le lapidazioni e



le morti sotto la frusta che la
SHARIA assicurerà alla LIBIA
“LIBERATA”. 

Quanto all’ITALIA l’indi-
gnazione non è patrimo-

nio di cui siano più dotati i
Cittadini della penisola. In-
capaci persino dopo cento-
cinquanta anni
dall’aggressione mafiosavo-
iarda al REGNO DELLE DUE
SICILIE di riconoscere, anche
solo sul piano storico, lo
scempio che fu fatto aggre-

dendo le NAZIONI NAPOLE-
TANA e SICILIANA, soggiogan-
dole e derubandole.
Violando il DIRITTO INTERNA-
ZIONALE e anticipando le ag-
gressioni che nel corso del
XX secolo distruggeranno le
NAZIONI EUROPE. Il quadro
che pubblichiamo, che ripro-
duce la copertina di CHIME-
RIA, esito a ROMA dalla
EDITRICE CASA DEL LIBRO, ne
immortala graficamente le
attitudini. Oggi istituziona-
lizzate dal sorriso cafone

della RANA NAPOLEONE e
della sua occasionale spalla.                  
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Per chi sia interessato al
video che ritrae i due

campioni europei, Sarkozy e
Merkel, che ridacchiano sul
palco a Bruxelles, come due
cabarettisti da quattro soldi,
andare in internet e digitare
il link:
http://www.youtube.com/

watch?v=Bf7OjM5oyAI
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L’epitaffio è stato
dato dalla risata

ululata dalle jene
che quotidianamente
seppelliscono la LI-
BERTA’ e la DIGNITA’
nascondendo quella
loro attitudine dietro
la foglia di fico di
u n ’ i n f o r m a z i o n e
d’accatto. Al servizio
del padrone di turno
anche quando questo
ha i tratti e l’espressione
della RANA NAPOLEONE.  

BERLUSCONI potrebbe
prendere atto di quello

che è stato il reale signifi-
cato del comportamento ca-
fonesco dei rappresentanti
francese e tedesco a BRU-
XELLES e lanciare – anche
solo lanciare – l’idea di un
nuovo TRATTATO DI ROMA
che metta assieme gli STATI
NAZIONALI che vogliano ri-

prendere l’iniziativa politica
senza più farsi schiavizzare
dall’usura bancaria mondiale
e da dilettanti politici ai ver-
tici degli STATI. Potrebbe go-
dersi immediatamente il
terrore con cui le cancelle-
rie dei cafoni di BRUXELLES
prenderanno contatto con
l’ITALIA per verificare la re-
altà delle intenzioni del GO-
VERNO ITALIANO. 

Lasciando da parte –
andassero al dia-

volo i porno giudici e i
porno giornalisti, as-
sieme ai porno politici
capaci solo di chie-
dere la sua testa senza
indicare che cosa vor-
rebbero fare subito
dopo averla ottenuta –
ogni altra preoccupa-
zione, anche solo an-
dando in televisione
ed enunciando a reti
unificate un “NON CI
STO” con ben altre im-

plicazioni politiche e morali
rispetto al precede, e re-
spingendo il diktat di una ri-
sposta in tre giorni venuto da
BRUXELLES che così ha ag-
giunto l’idiozia politica alla
cafonaggine, tornerebbe a
dare una speranza di DI-
GNITA’ e FIDUCIA ai CITTA-
DINI che ancora un anno fa lo
hanno votato in maggioranza
alle elezioni regionali e che
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UN NUOVO TRATTATO DI ROMA 
L’EUROPA MEDITERRANEA

La grossolanità di SARKOZY e l’inconsistenza 
culturale di ANGELA MERKEL hanno deliberato la
fine dell’EUROPA qual era sorta con i TRATTATI DI

ROMA oltre sessantanni fa



hanno l’intelligenza di ca-
pire come si punti allo sfa-
scio dello STATO
mascherandolo dietro l’at-
tacco a BERLUSCONI. Enun-
ciato la necessità di un
NUOVO TRATTATO DI ROMA
che ponga termine alle idio-
zie e alle cafonaggini che
hanno affossato il contenuto
di quelli precedenti;  fissi il
congelamento per tre mesi
di ogni rapporto con chi non
rispetti quei trattati; enunci
l’avvio di contatti bilaterali
innanzitutto con la GRECIA,
l’ALBANIA, la MACEDONIA, la
SERBIA, la SLOVENIA, la
CROAZIA, il LIBANO,
ISRAELE, la TURCHIA,
l’EGITTO, la LIBIA, la TUNI-
SIA, l’ALGERIA, la SPAGNA e
il PORTOGALLO, per indivi-
duare le condizioni per un
(NUOVO)TRATTATO DI ROMA;

assicuri l’immediato avvio di
consultazioni con l’ARGEN-
TINA, il BRASILE, l’INDIA, il
SUD AFRICA, l’AUSTRALIA,
anche solo con la convoca-
zione – anche solo a livello di
teleconferenze -  dei rappre-
sentanti delle COMUNITA’
d’ORIGINE ITALIANA in quei
PAESI, per individuare inizia-
tive immediate di creazione
di rapporti internazionali
che creino LAVORO, COM-
MERCI, SVILUPPO, RISPETTO
DEI DIRITTI e del DIRITTO IN-
TERNAZIONALE, enunciato
tutto questo BERLUSCONI
tornerà a muoversi da prota-
gonista sulla scacchiera del
MONDO. E destabilizzerà le
RANE NAPOLEONICHE e le
comparse che le accompa-
gnano. C’è spazio per tante
iniziative. Basta avere il co-
raggio di avviarle. 
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