
Il formidabile esercito svizzero tra la Padania e lo Stato d'Israele.  

 

La Svizzera, innanzitutto, se vogliamo dirla tutta, è stata sbattuta fuori  

dai mondiali di calcio.  

Ch’è? La Svizzera tiene Inler. Tu, ce l’hai Inler? Un Inler, o chi per esso, fa sempre 

comodo.  

Certo, Inler ti copre una fetta di campo enorme, spezza il gioco avversario e rilancia. 

Se fai la raccolta ti sembra poco? Dico le figurine, porco giuda. Giuda? Giuda chi? 

Non sai giuda al presente? Giuda è il denaro, porca miseria. Gesù, però, rispetto a 

Giuda non è mai stato lungimirante. Giuda in difficoltà economica, travolto dalla crisi 

capitalistica prima del ’29 ti sembra una bazzecola? Giuda che si svende per pochi 

spiccioli. Giuda cacciato dal mondo cristiano e cattolico, sempre per quattro soldi, 

mentre oggi impazza l’8xmille e anche quando non metti la firma, la chiesa mette in 

saccoccia che è una vera bellezza. 

Eh? Ch’è? Già! Il diavolo e i quattrini. L’acqua santa e il diavolo. Il nemico interno e 

quello esterno e compagnia bella. 

Miseria? Eh, mò inizi un’altra tarantella, smettila.  

La Svizzera ha questo esercito di Ercolini Sempre in Piedi, sempre pronti a sacrificarsi 

in una eventuale guerra al di qua del proprio naso. Però, ecco dove casca l’asino, i 

mondiali di calcio parlano chiaro e a muso duro. Non si scherza con i mondiali di 

calcio. I mondiali di calcio sono come un muro contro cui vai a sbattere. Blatter non 

è uno svizzero inquadrato nell’esercito svizzero. E ha evitato il muro, Blatter.  

 

L’esercito svizzero stava lì che guardava la partita con una bella birra fredda sul 

tavolino di questi bar tipo legno levigato e lucidato alla Francesco Giuseppe. 

(Che Nino Manfredi in quel film girato come se lui fosse in Svizzera lui  

quando l’Italia segna contro la Svizzera lui esulta perché il sangue gli  

bolle nelle vene che il sangue non tradisce, almeno il sangue di Nino Manfredi in  

questo film sugli emigranti italiani in Svizzera. Anzi, nella svizzerotta.  

Come ci sono i varesotti e i comaschi così ci sono questi svizzerotti. Forse finire un 

termine con due tt è solo una questione di panzarotti, almeno in  

apparenza, poi semmai sotto il velo e la scorza c’è il marcio in Danimarca) 

Il mondiale di calcio è un punto fermo, un paletto invalicabile, per il riscontro 



oggettivo della verità storica. Questa Svizzera che sta al Nord  

della Lega Nord.  

Ti guarda dall’alto verso il basso e dice: Frontaliere d’un polentun fattallà. Padania 

fattallà. Nazionale della Padania fattallà che se c’incontriamo per una partita di 

calcio ti diamo dieci gol di vantaggio. Così, Padania dei miei stivali, dice la Svizzera, 

che la Svizzera questa nazione al di là della catena rocciose delle Ande ha la croce sul 

petto dice: tieniti sti 30 gol di scarto e porta a casa, Padania che stai sotto il nostro 

tallone di ferro di proposta economia di capitali sporchi e lordi di droga, armi e 

prostituzione, tutto quanto e compagnia bella. Avrà pure i cantoni e tutto quanto la 

Svizzera, così come la lussureggiante e fertilissima Padania, esportatrice legalizzata a 

cielo aperto di scorie e munnezza radioattiva, in accordo con Mafia-Camorra e 

‘Ndrangheta, con le strade pulite di questa Padania Svizzerea che queste strade 

strapulite, in cui è davvero impressione passeggiare in queste strade di Clinica 

d’Eccellenza che a confronto è un gioiello di esempio virtuoso, rispetto ai sud di ogni 

sud. 

Questa Svizzera che fisicamente non ha il muro di berlino così come la Padania 

questo muro ce l’ha in Israele che Israele si ruba oltre il lavoro; questi coloni 

d’Israele si rubano la terra e le case e poi si rubano l’acqua e l’ 

aria, persino il cielo da cui piovono bombe 1 a 100; questi padani d’Israele che a 

difendere Israele mò si mettono i fascisti. Allora uno scemo come me si  

chiede: ma chi vi ha perseguitato e incarcerati e trattati come cani lebbrosi? Voi  

che storia leggete e quale storia state scrivendo? La memoria, ma di quale  

memoria blaterate? Tutto questo per un pezzo di terra e per denaro, punto.  

La Svizzera è stata sbattuta fuori dai mondiali di calcio. Questo è un fatto che non 

ammette repliche, eppure il muro di berlino non c’è più e l’esercito  

svizzero della Padania come squadra di calcio sfigurerebbe persino nel campionato 

d’eccellenza che nei campi si gioca senza muri e nemmeno l’esercito svizzero.  

La Padania cantone di Svizzerea tutto un Eden di scambi di malaffare con il  

Boss che quando non vuole sapere sentire e vedere fa come le tre scimmiette. Però,  

i suoi imprenditori padani la merda radioattiva, guarda caso, la smerciano al  

sud con l’aiuto di quella merda di camorra. La Svizzera a-Padania ha un esercito  

di seicentocinquantamila, porca miseria. E, porco Giuda. La Padania Padania, ha 

questo esercito di dieci milioni di ercolini sempre in piedi senza inno di mameli 

pronti a farsi uccidere in combattimento come l’esercito della Svizzera.  



Ai mondiali la Padania ha umiliato con un secco 10 a 0 i pseudo combattenti svizzeri. 

Gloria mundi, o Cesare.  

Seicentocinquantamila uomini nell’esercito svizzero. Ci credo. Nella Svizzera 

apadanica ci stanno tre banche a testa procapite. C’è un via vai consistente.  

E questi svizzeri, come i coloni d’Israele, a controllare i gioielli di famiglia. 


