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Lo psiconano ha la varicella e il Pdmenoelle ha Bersani, detto
Bersanetor, l’uomo del CIP6 che toglie all’ambiente per dare
ai petrolieri. Si troveranno bene insieme nel viaggio che li
attende. Alla fine del quale i cittadini li manderanno
entrambi a fanculo. La politica li fa e D’Alema li accoppia.
Il MoVimento a Cinque Stelle (stampate e distribuite il
Programma) avrà, entro novembre, uno Statuto e lancerà una
campagna di iscrizioni on line. Tra qualche giorno invece si
presenteranno sul blog, uno dopo l’altro, i candidati per le
Regionali in Emilia Romagna, Piemonte e Campania. Nelle altre
regioni io darò comunque il mio supporto alle liste regionali
a Cinque Stelle che vorranno presentarsi.Ognuno conta uno. Nel
MoVimento potrà entrare chiunque, alla sola condizione di non
essere iscritto a un partito. I candidati alle comunali,
regionali e politiche invece non dovranno aver riportato
sentenze di condanna in sede penale. Il MoVimento non è ancora
nato, ma molti mi tirano per la giacca per apparentamenti,
fusioni, liste unite con un simbolo comune. La mia risposta a
tutti, senza distinzione, è sempre la stessa: “No, e comunque
non ora“. Il MoVimento deve misurarsi con sé stesso, poi,
forse, si potrà parlare di cartelli, di alleanze. Il MoVimento
ha eletto circa 40 consiglieri comunali che stanno facendo
cose importanti e due parlamentari europei indipendenti
nell’Italia dei Valori. Sonia Alfano e Luigi De Magistris. Ora
ci sono le Regionali e al prossimo turno le Politiche. O
dimostreremo di esistere o spariremo. Non siamo qui per
riformare la politica, ma per cambiarla dalle fondamenta, per
restituirla ai cittadini. E neppure siamo qui per dialogare
con delle salme, dei mafiosi, dei piduisti, degli strateghi
dell’inciucio. Questi personaggi rappresentano solo sé stessi.
Con un’informazione “normale” non esisterebbero o sarebbero in

carcere. Il cittadino deve farsi Stato perché non c’è più lo
Stato, si è trasformato in AntiStato. Le concessioni
governative dalle autostrade, alle frequenze televisive,
dall’acqua, all’energia hanno creato intorno alla politica una
cintura di sicurezza di boiardi. Si proteggono con
l’elargizione dei nostri soldi. L’editoria è dell’AntiStato:
tutta. Tutta quella che prende contributi pubblici, i 170
milioni di euro stanziati dal governo Berlusconi. Il loro
nemico di carta, ma solo sotto le coperte. Il MoVimento
sosterrà tutte le liste civiche che si presenteranno alle
amministrative 2009, le regole sono le stesse del 2008. Siamo
un MoVimento lento, ma che non si può fermare. Impossibile
fermare il futuro. Oggi il noto corruttore Berlusconi è stato
condannato indirettamente in appello nel processo Mills. Il
PDmenoelle farà di tutto per salvarlo, senza uno non c’è
neppure l’altro, Intanto i primi topi lasciano la nave,
Rutellone ha dato il via. Loro non si arrenderanno mai (ma gli
conviene?). Noi neppure.

