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Testo:
Buongiorno a tutti. Di cosa parliamo mi sembra ovvio,
cerchiamo di vedere con freddezza, se è possibile, le cose che
sono successe e di separare i vari piani, che invece vengono
volutamente intrecciati e mescolati: perché vengono
intrecciati e mescolati? Perché non si deve capire e non si
deve sapere, non ci si deve concentrare, tanto per cambiare,
su un punto: che cosa è successo ieri? Non è banale ripetere
che ieri cè stato un attentato che può anche essere
derubricato in incidente, in incerto del mestiere, nel senso
che le persone, più sono famose, più sono soggette alla
possibilità di attirare lattenzione deviata di qualche
squilibrato e infatti quello che è successo ieri è che uno
squilibrato ha colpito violentemente il Presidente del
Consiglio Berlusconi.
Berlusconi va sconfitto alle urne (espandi | comprimi)
E stato un atto di violenza, la vista di una persona con la
faccia fracassata e insanguinata è una vista, per quanto mi
riguarda e spero anche per voi, disgustosa e preoccupante, non
centra niente quello che si pensa del Presidente del
Consiglio, non è quella la fine politica che gli può augurare
una persona sana di mente e, una persona sana di mente,
ovviamente si augura che Berlusconi venga sconfitto dai
cittadini nelle urne…

Berlusconi è sempre lui (espandi | comprimi)

Chi è Berlusconi? Abbiamo visto che cosa è successo: una cosa
gravissima, da condannare, chi è lattentatore? Uno
psicopatico, senza collegamenti con niente e con nessuno da
quello che si sa, altrimenti se gli avessero trovato un lembo
di un giornale di opposizione in casa, un pezzettino, un
angolino di un giornale con cui magari aveva incartato i
carciofi lavrebbero già ingigantito e avrebbero detto ecco
che cosa legge questo signore, prima di lanciare.…

La politica non prevede la categoria del sentimento (espandi |
comprimi)
Guardate, arrivo a dire una cosa paradossale che naturalmente
verrà usata contro di me, ma non me ne importa niente: lha
già scritta Massimo Fini spanerse volte, questa categoria per
cui si parla di odio politico è una categoria del sentimento
che viene applicata alla politica, la politica e il sentimento
non centrano niente, la politica è un fatto tecnico, per cui
ti voto affinché tu faccia delle cose, ma tu non puoi
chiedermi di amarti, tu puoi chiedermi di votarti, ma non mi
puoi chiedere di amarti, non esiste lamore dellelettore per
il suo eletto, esiste soltanto nelle dittature, quando appunto
il populismo carismatico del capo riesce addirittura a
attirare lamore degli elettori, che non sono più neanche
cittadini, sono proprio sudditi, sono unaltra cosa, sono
acritici, sono pecore che adorano il capo.
Dov’era l’apparato di sicurezza? (espandi | comprimi)
Quarto punto, che è il primo punto su tutti i giornali
dAmerica e internazionali: la sicurezza del Presidente del
Consiglio; se ci fate caso, il punto più controverso sulla
stampa internazionale e più occultato nelle televisioni di
regime e sulla carta stampata stamattina è il funzionamento, o
meglio il non funzionamento dellapparato imponentissimo di
sicurezza che circonda il Presidente del Consiglio, il quale è
circondato da un centinaio di uomini presi dai corpi speciali,
fatti assumere dai servizi segreti, ma alle sue dipendenze, è

una sua sicurezza privata e non è secondario il fatto che
risponda a lui e che comandi lui, perché sono suoi uomini,
suoi gorilla che sono stati immessi nel servizio di sicurezza
dello Stato.

