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Il Movimento Sovranista Antinzare raccoglie il 40% nei sondaggi
Per la maggioranza degli italiani le troppe zanzare stanno minando la sicurezza del paese

di
Hanne Opheles
Il Movimento Sovranista Antizanzare (MSA) ha
visto crescere fino all’incredibile 40% degli
intervistati, nel corso di soli sei mesi dall’ultima
rilevazione demoscopica, le dichiarazioni di voto
in suo favore. In realtà il consenso è in continuo
aumento, grazie alla strategia di comunicazione
attuata dal leader indiscusso dell’ MSA.
Màtale Todas, il capitano di fregata di origine
spagnola e naturalizzato sovranista in Italia sta
scompaginando l’intero assetto politico del
Belpaese e non nasconde che , se raggiungerà il
51% alle prossime elezioni politiche , potrà
allargare i metodi antizanzara a tutti gli abitanti
della penisola, liberandola completamente da ogni
genere di animale molesto.
Non ce lo deve dire l’Europa – ha dichiarato
Màtale Todas ad un preoccupato Bruno Vespa –
che le zanzare sono dappertutto; sono sempre più
grandi; sono attive h24, anche la domenica; non si
fa in tempo ad accorgersi che hanno atterrato su
di noi e ci succhiano il sangue, poi –ad un tratto già non ci sono più; sorvolano le orecchie a
velocità supersonica ed impediscono il sonno dei
lavoratori; penetrano furtivamente , di notte e di

giorno, nelle nostre case; mescolano il nostro
sangue con il loro e con quello dei nostri vicini; ci
costano una fortuna in piastrine , zanzariere e
citronella; a poco servono le batterie di racchette
elettriche che cercano di intercettarle in volo e non ultima - emerge una questione di genere,
visto che l’apparato boccale con il quale le zanzare
iniettano le loro secrezioni e si nutrono, è
presente esclusivamente nelle femmine. Màtale
Todas, concludendo davanti ad una folla
provocatoriamente avvolta in garze di tulle , il
leader dell’ MSA ha denunciato: “I tecnici e gli
euroburocrati ci hanno tolto pure il DDT , l’unica
cosa che le stecchiva definitivamente. Ci
costringono ad usare gli attuali piretroidi,
puzzolenti e filo ambientalisti, che ammorbano
l’aria che respiriamo e che non servono ad un
cazzo di niente!”.
L’allarme che terrorizza la popolazione deriva
dalla diffusione della notizia che - delle 3540
specie di zanzare esistenti – la maggior parte ha
varcato i confini dell’Italia almeno una volta negli
scorsi anni e molte di queste hanno solide basi in
alcune aree abitate da aderenti alla religione
islamica. Ormai, ha sentenziato Todas, è inutile
fare distinzioni tra le zanzare tigre e la zanzara

comune, o quella del Nilo: siamo sotto attacco ed
intendiamo difenderci!
Màtale Todas ha da tempo avviato i contatti con i
leader dei partiti di vari Paesi europei che hanno
già dimostrato simpatia ed intenzione di integrare
, nello loro politiche nazionalistiche, xenofobe ed
antiliberali, le iniziative antizanzare. Il leader
euroscettico Olandese Geert Wilders ha
annunciato che farà seccare tutti i canali di
Amsterdam per stanare gli odiati insetti , mentre
il capo del governo ungherese Orban ha bruciato
pubblicamente le piante di gerani della suocera,
definendoli “pannicelli caldi” da sostituire con una
“soluzione finale”.
Le zanzare – pertanto - non occupano solo
l’agenda del leader sovranista italiano. Certo è che
l’Italia è il Paese più esposto alla loro
immigrazione via mare , visto che le zanzare
pullulano nei territori africani e che sono alla
famelica ricerca di nuove opportunità. Tuttavia la
questione delle alleanze in ambito europeo è
complessa e la discussione è incentrata proprio
sul concetto sovranista di lotta alle zanzare.
Da parte sua, il Cancelliere ultranazionalista
austriaco Sebastian Kurz ha ribadito che ogni
paese deve risolvere il problema delle sue zanzare;

che da alcuni anni il flusso delle zanzare di
origine italiana, o quelle africane, o asiatiche
improvvidamente lasciate sfuggire dall’Italia, è
diventato insopportabile . Il Presidente francese
Macron - sebbene stordito dal non avere pensato
per primo alla capacità aggregante del tema delle
zanzare sull’elettorato - ha immediatamente
rilanciato proponendo di introdurre in tutto il
territorio europeo il superceppo di zanzara che
cresce indisturbato nella Camargue, eliminando
tutte le altre. Quasi in contemporanea, un ghigno
di Marine Le Pen è comparso su un video
amatoriale diventato virale e che la ritrae mentre
spiaccica una zanzara, durante un comizio. Le Pen
sostiene da tempo una moratoria sull’
immigrazione delle zanzare e la necessità di
attuare una politica antizanzara che segue lo
slogan" prima le francesi ". Ma , forse, è un
autogoal.

