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Ma chi ha detto che l'Italia è in ginocchio ? Chi ha detto che non c'è
lavoro, che l'euro ci ha ammazzati tutti, che siamo all'interno di un buco
nero, che non sappiamo né come, né quando uscirne ? Ma quando mai,
chi racconta queste sciocchezze ? La verità è che le imprese assumono
continuamente personale e vanno a gonfie vele, il mercato interno tira
come non mai, il settore delle costruzioni, da sempre trainante per tutta
l'economia, va alla grande.
Deve aver pensato questo l'On.le Brambilla, grande e lungimirante
politico tanto caro alla sinistra per i voti dei cacciatori che fa perdere a
Berlusconi, quando ha presentato il disegno di Legge di abrogazione
dell'art. 842 del codice civile il quale fa divieto al proprietario di un
fondo di negare l'accesso a chi in quel fondo vuole esercitare la caccia.
Detto in altre parole, si tratta del disegno di Legge per chiudere
definitivamente la caccia in Italia.
Ora dico io, sarà che in Parlamento c'è poco da fare per gli italiani, ma
prima di occuparsi dell'art. 842 del codice civile non sarebbe meglio
pensare ad una Legge elettorale che renda il Paese governabile, ad una
riforma del titolo V della Costituzione che, tra le altre cose, ci liberi
dall'usurato bicameralismo perfetto, di una riforma del mercato del
lavoro che renda più facile le assunzioni; non sarebbe meglio che il
Parlamento si occupi di esodati, di italiani sprofondati nella povertà, di
brillanti giovani ricercatori costretti ad espatriare; non sarebbe più
opportuno ....... .
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No, per l'On Brambilla prima di tutto viene l'art. 842 del codice civile,
poi occorrerà affrontare l'annosa questione della pesca alle alici che
ancora oggi, purtroppo, finiscono in scatola, ed infine, non ultimo per
importanza, occorre varare una Legge che vieti agli agricoltori di
produrre latte: latte consumato dagli italiani a scapito di quei poveri
vitellini.
Cari amici, così è; si salvi chi può.
Viagrande, il 3 marzo 2014
Dott. Giovanni Di Giunta
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