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Chiude tutto... catarro e asteme.

Non appena tornato in Senato, Di Giacomo ha voluto incontrare gli amministratori del Comune di 

Isernia per parlare della chiusura della Provincia. Il Sindaco gli ha chiesto di non chiudere 

l'Università e il consigliere Sposato gli ha detto che non è giusto che Campobasso tiene 18 

consiglieriregionali e Isernia solo 2. Insomma, invece di festeggiare il rientro al Senato del Senatore 

hanno fatto il De Profundis come se stavano al funerale della Pentria. Mazzuto voleva toccarsi ma 

non riusciva a trovare niente di importante e così i consiglieri provinciali di opposizione, come 

fanno con il bilancio, gli hanno prestato l'appoggio.

Ruzzone ha scoperto che da quando ci stanno i rifiuti tossici il vino molisano è migliorato. Dice che 

la schifezza fa bene alla bellezza e che dai diamanti non nasce niente ma dalla camorra nascono i 

fior.

Con il progetto Gran Manze, invece, facciamo gli affari con la Ganarolo e dicono che devono 

allevare gli animali con lo spazio giusto. Che ogni vacca deve tenere 70 metri quadri, come alla 

barca di Frattura. Così fa buono il latte. Ruzzone, per fare la prova, chiederà al presidente delle 

Regione di farsi mungere.

Quando Leva fu eletto dal Pd responsabile nazionale alla giustizia, gli avventori della Cantina 

Iammacone si sentirono giustiziati. Mo che l'hanno levato, lui ha detto che quegli altri sono una 

accozzaglia di gente e che fanno un modello che non è educativo. Romano gli ha risposto che si 

deve sputare in faccia. Che avevamo sentito tutto ma una cosa così rivoluzionaria manco Tiziano Di 

Clemente l'aveva mai detta.

Saltano i finanziamenti per l'autostrada del Molise. La Commissione Bilancio alla Camera cancella 

una modifica approvata dal Senato. Secondo i parlamentari molisani però resta uno spiraglio: si 

potrà rimediare in aula. Pure Ruzzone ha fatto saltare i finanziamenti al figlio che non andava a 

scuola. E al figlio di Ruzzone pure gli rimane lo spiraglio dell'aula. Se ci va.

La cosa strana, però, è che ancora non si capisce se la Termoli-San Vittore serve o no. Io e Ruzzone, 

con il trerruote non teniamo grandi esigenze. Basterebbe che ogni tanto menassero una ciampata di 

catrame dentro alle buche di contrada San Rocco. Invece da quando ci sta l'Imu che i Comuni non 

sanno se l'acchiappano o no, l'asfalto te lo devi recuperare dentro ai polmoni se ti fumi le Nazionali. 

E così teniamo buone possibilità pure noi della Cantina Iammacone. Che Gino Di Bartolomeo già 

ce l'ha detto: “Tenetevi pronti che dopo Natale invece di scatarrare a casaccio, vi faccio lastricare la 

viabilità così almeno lasciate qualcosa ai vostri nipoti”.

Ruzzone è contento. Non lascia buoni fruttiferi alle poste ma almeno i nipoti potranno dire di aver 

camminato là dove il nonno ha sputato l'anima: catarro e asteme, nicotina e maledizioni per essere 

nato nel Medioriente d'Italia.


