(Articolo pubblicato sul sito “Palazzo Tenta 39” di Bagnoli Irpino il 18.02.2018)

Ode ai politici… locali
18.02.2018, I versi di Nello Memoli
A pochi giorni dalle elezioni politiche nazionali e a
poche settimane dalle elezioni amministrative a
Bagnoli Irpino, riproponiamo una simpaticissima
filastrocca elaborata dall’ing. Nello Memoli in
occasione della campagna elettorale per le
Provinciali del 2004. Allora c’erano ben 5
candidati locali: Ciro Di Mauro (Alleanza
Nazionale), Giuseppe Caputo (Rifondazione
Comunista), Aniello Meloro (Italia dei Valori),
Veneranda Gatta (Partito Socialista) e Angelo
Tartaglia (Forza Italia).
Tra i cosiddetti candidati “eccellenti” c’era nella
Margherita anche Giuseppe De Mita, il nipote
prediletto dell’ex Presidente del Consiglio e Segretario della Democrazia Cristiana Ciriaco De
Mita. Ed è lo stesso politico che ci ritroviamo oggi candidato, in quota Civica Popolare alleata con
il PD, nel collegio uninominale Ariano-Alta-Irpinia per la Camera dei Deputati. In quell’occasione
non venne eletto, ma ripescato attraverso ben note alchimie politiche. Chissà come andrà a finire il
prossimo 4 marzo …
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Questa mia è per stemperare
questo clima … elettorale
ogni tanto per contare
ci consentono di … votare
Alle elezioni non importanti
questa volta tengono … tutti quanti
di candidati cinque ne abbiamo
ahi noi come … facciamo
Tartaglia è il più bello
dei forzisti è il … colonnello
con le cene e le riunioni
porta i voti a … Berlusconi
Di Di Mauro c’è ne un altro
questo però e un po’ … scaltro
sta con Fini e Alemanno
e di questo tutti … sanno

C’è Caputo di sinistra
lui si ch’è … comunista
il suo gruppo si da a fare
perché poi vuol … contare
C’è Meloro con il ciuccio
che però ha un … cruccio
lui spera poverino
di prender i voti di … Salvino
C’è infine Veneranda
che da sola fa … propaganda
con il partito di Bettino
lei spera di far … bottino
Ma de Mita il re di Nusco
immaginando un quadro … fosco
ha mandato a macellare
un candidato … familiare
Per finire in tutto ciò
un messaggio ricavare si … può
questo è un paese meno male
che si sveglia solo per …votare

