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“Mi trovo su un tetto come migliaia di italiani ad aspettare
Capodanno. Una volta si finiva sotto i ponti, ora si sale
sopra i tetti per salvare il proprio posto di lavoro. E non
solo sui tetti, anche sulle gru, sul Colosseo. Brunetta,
l’uomo che sembra lontano, ha definito i lavoratori licenziati
sui tetti un fatto fisiologico, marginale. Nel 2010 dovremo
scendere dai tetti e lasciare il nostro posto alla classe
politica, ordinare qualche centinaio di elicotteri all’Agusta
per la festa nazionale dell’elicottero. Una festa che ha già
il suo santo: San Ceaucescu e il suo martire latitante: San
Bottino Craxi. Migliaia di pale che girano insieme nei cieli
d’Italia. Ci sarà un nuovo Rinascimento con le energie
rinnovabili, i prodotti a chilometri zero, la diffusione di
Internet, la conoscenza. Nel 2009 sono morti più di 1.000
lavoratori, molti sono caduti dai tetti per mancanza di
protezioni. 1.000 persone sono morte sul lavoro, ma nessuno ha
tirato in ballo il partito dell’odio, c’è stato solo il
partito del grano: meno investimenti in sicurezza, più
profitto. Invito i lavoratori senza protezione nel 2010 a
scendere dai tetti e far salire chi ce li manda a calci nel
culo. Il 2009 è stato l’anno degli psicolabili, il 2010 sarà
l’anno degli psicolabili organizzati. Gli italiani per
sopravvivere dovranno dichiararsi malati di mente per fare la
spesa proletaria, non pagare il mutuo e le bollette. Non è
difficile, basta fare l’imitazione del 10% di Gasparri. Nel
2010 il debito pubblico arriverà a 2.000 miliardi di euro, i

disoccupati a quattro milioni, i poveri a 10 milioni mentre
Lucio Stanca incasserà il doppio stipendio: da parlamentare e
da amministratore dell’EXPO 2015, 644.000 euro, e i
parlamentari continueranno ad avere la pensione dopo due anni
e mezzo. Il 2010 terminerà senza lo psiconano al governo, il
primo psicolabile d’Italia, forse Veronica Lario lo farà
internare, il miglior pazzo degli ultimi 150 anni. L’anno
nuovo si aprirà con l’inseguimento a Schifani che non mette
all’ordine del giorno in Senato la proposta di legge:
“Parlamento Pulito” che vuole fuori dal Parlamento i
condannati in via definitiva, l’elezione nominale del
candidato e un massimo di due legislature. Schifani manda a
fanculo 350.000 cittadini che hanno firmato di fronte a un
pubblico ufficiale. Schifani sarà a Reggio Emilia il 7 gennaio
per i 150 anni del Tricolore, ci sarò anch’io per chiedergli
conto delle sue azioni. Schifani che onora il Tricolore è
peggio di Bossi che ci si pulisce il culo.
Nessuno parla del MoVimento 5 Stelle, è nato nel 2009, ha una
sua carta fondativa ufficiale: il “Non Statuto“, un suo
Programma, decine di migliaia di iscritti on line in pochi
giorni. Un MoVimento in cui “ognuno conta uno“. Nel 2010 si
presenterà in cinque regioni: Campania, Emilia Romagna,
Lombardia, Piemonte e Veneto senza finanziamenti, con tutti i
media contro, ma sarà sufficiente inserire un solo consigliere
regionale per far saltare il banco per impedire ogni inciucio.
Ci sono già 40 consiglieri comunali a 5 Stelle eletti in molti
capoluoghi di provincia e il MoVimento ha contribuito
all’elezione di due parlamentari europei, Sonia Alfano e Luigi
De Magistris, il più votato in tutta Europa.
Ci ignorano, ma sono già morti. Vivono di contributi pubblici,
di concessioni governative. Il 2010 sarà il punto di partenza
per il ritorno in mano pubblica di acqua, energia, autostrade,
connettività. Questi non solo stanno indebitando di 15
miliardi di euro in più al mese il Paese, lo stanno mangiando
vivo. L’otto maggio 2010 ci sarà il Vday sull’acqua che è dei
cittadini e a loro deve tornare. Il 2010 è l’anno
dell’elmetto, il cittadino con l’elmetto deve uscire di casa a

combattere per non uscire di senno. In questi giorni è fallita
la conferenza di Copenhagen sul clima, stiamo andando alla
catastrofe con ottimismo. Io ho incontrato alcuni più
importanti cervelli del pianeta e gli ho chiesto consiglio, il
documentario fatto insieme a Greenpeace sarà distribuito
gratuitamente a tutte le scuole che lo chiederanno, è
sufficiente andare sul blog. Se una volta era proibito parlare
male di Garibaldi, oggi è proibito parlare bene del MoVimento
5 Stelle e di Beppe Grillo. Leggete il Programma, mettetevi
l’elmetto e scendete dai tetti. Il toc toc toc delle pale
dell’elicottero sarà dolce come il miele. Buon 2010.” Beppe
Grillo

