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L’esimio illustre sconosciuto e poveruomo Vittorio Zanini, blogger titolare di 

viagginelmondo-blog.blogspot.it, con uno scritto pubblicato venerdì 22 novembre 

2013, ha voluto meschinamente commentare – con sentenze e analisi di “verità”, e 

soprattutto infinite offese razziste indirizzate a tutto il popolo sardo –  quanto “è 

successo in Sardegna” con l’immane 

tragedia umana e ambientale causata 

dall’alluvione. 

Dallo scritto appare chiaro che 

l’imbecillità (sinonimo contrario: 

intelligenza) e la mancanza di coro e 

sentidu, siano il carattere letterario 

predominante del dotto  Vittorio 

Zanini, che ritiene la Sardegna una 

rappresentativa regione autonoma di 

parassiti e dissanguatori dell’Italia. E 

rincara la dose: “E adesso chiedono 

soldi, piangono i loro morti, si 

lamentano, perché è quello che fanno 

sempre, piangono miseria ed esigono 

contributi dall’Italia. Ma quelle 

persone le avete uccise voi sardi non 

rispettando le leggi dello Stato e della 

natura, con egoismo, ipocrisia, l’avidità e la cialtroneria che vi distingue da sempre. 

In Sardegna vivono quasi tutti senza fare un cazzo con i soldi dell’Italia, con sussidi, 

casse integrazioni, incentivi dello Stato ad aziende non produttive e poi fanno tutti 

qualche lavoro in nero per arrotondare. Avete rotto le palle parassiti di merda. E tutti 
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questi sardignoli senza un briciolo di dignità, che espongono con orgoglio le quattro 

faccette nere per l’indipendenza dall’Italia. Ma staccatevi finalmente dall’Italia (…) 

che da soli non sapete più neanche rasare una pecora e fare il formaggio. L’Italia 

senza il vostro peso si risolleverebbe”.  Amen!  

Lei, caro signor Vittorio Zanini, è con assoluta certezza un personaggio con dei gravi 

problemi, per cui – mutuando lo stile della consolidata ironia della coppia Giuseppe 

Cruciani e David Parenzo, nella trasmissione radiofonica “La Zanzara” su Radio 24 – 

solleciterei, presso il suo domicilio, l’urgente intervento di un’ambulanza e 

professionali infermieri con abbondanti sedativi! Sono  certo, che dopo il suo folle 

sfogo, abbia principalmente estrema necessità di cure per coro e sentidu.  

Naturalmente, a noi Sardi, l’orgoglio e la dignità di pastori non fa difetto. Cordialità. 

 (25-11-2013) 

 


