Io so. Piazza Farnese.
Manifestazione per la Giustizia, 28 gennaio, Piazza Farnese,
Roma. Intervento di Beppe Grillo
Testo:
“Ragazzi, io voglio abbracciarvi tutti perché avete fatto una
cosa fantastica.
Siamo i grandi perdenti! Siamo i perdenti, guardatevi in
faccia: dove vogliamo andare con queste facce? Da nessuna
parte.
Siamo in una piazza dove dal suo superattico ci sta guardando
Previti agli arresti domiciliari e se la sta ridacchiando!
Signori, noi siamo quelli che alla catastrofe ci arrivano con
ottimismo. Vedo che sono arrivati gruppi da tutta Italia,
siete fantastici. Gente che arriva dalla Calabria, dalla
Salerno-Reggio Calabria: li riconosci perché hanno la macchina
ancora piena di terra.
Ho visto quelli di Napoli, il MeetUp di Napoli: li riconoscete
perché sono fosforescenti con le loro scorie tossiche.
Ci sono i sardi, che non sapevano nulla di questa
manifestazione perché hanno il digitale terrestre e non sanno
più un c…o di quello che succede nel mondo.
Io voglio ringraziare i parenti delle vittime della mafia.
Abbiamo messo in galera Riina e Provenzano ma i mandanti sono
ancora in un Palazzo di questa città.
Voglio dire che hanno fatto delle leggi, noi che siamo
sfigati, disgraziati e perdenti facciamo leggermente paura.
Facciamo paura con le nostre webcam, facciamo paura con la
Rete.
Un cittadino oggi rimane escluso da qualsiasi decisione che
possa influire sul suo futuro.
Abbiamo fatto i V-Day, le petizioni popolari, abbiamo fatto i
referendum. Ho portato io alla Cassazione di Roma le firme per
i referendum e davanti avevo un giudice di 85 anni che si
chiama Carnevale.
Un giudice – non fischiate! – che mi aveva raccomandato Totò

Riina dicendo che è una persona perbene.
Questo Paese è alla rovescia, noi parliamo di giustizia,
abbiamo sentito Kriptonite Di Pietro che è l’unico che fa un
po’ di opposizione.
Il Parlamento è chiuso! Il Parlamento non legifera più!
Abbiamo al governo nani, psiconani, ballerine, ruffiani,
abbiamo di tutto!
Non ne bastava uno di psiconano, abbiamo anche l’altro nano,
Brunetta: l’iPod nano!
E’ uno che per mettersi le mani in tasca deve sedersi.
Siamo in un momento strano, dove non si dice più la verità. I
mezzi di informazione non hanno detto niente, qui c’è pieno di
Digos che ci sta riprendendo: saluto la forza pubblica, grazie
di esserci, avete riempito la piazza… se non era per voi
eravamo quattro gatti.
Guardate il vicino: è travestito, non si capisce più chi
siamo, cosa facciamo.
E’ un Paese che non c’è più, un Paese dove la Fiat tre giorni
fa dichiara che ha comprato il 35% della Chrysler e crolla in
borsa. Oggi dichiara che deve licenziare dai 60.000 ai 100.000
individui.
E’ un Paese che non c’è più, dove la verità si sa all’ultimo
momento. Siamo invecchiati di cento anni con Obama. Obama
parla di Rete, di democrazia dal basso, mette le leggi e le fa
discutere in Rete una settimana prima di promulgarle.
Noi abbiamo lo psiconano che fa la campagna elettorale in
Sardegna a spese dello Stato. Un premier che fa campagna
elettorale per un partito… italiani!
Non voglio gridare, voglio calmarmi, voglio essere buono e non
dire neanche una parolaccia. Non voglio neanche nominare
Napolitano, se no poi dicono Grillo attacca il Presidente.
Non voglio dire nulla. Voglio dire solo: Maroni ha dato
disposizione di non fare più assemblee nelle piazze. Non si
potranno più fare manifestazioni nelle piazze dove ci sia una
chiesa.
Praticamente in tutte le piazze d’Italia c’è una chiesa e dove
non c’è una chiesa ci faranno delle madonnine nascoste

nell’angolo.
Maroni, che manda la polizia nelle scuole, manda la polizia in
antisommossa contro i cittadini.
Maroni, che sembra un rappresentante DeLoreal. Maroni, che è
stato condannato in via definitiva per oltraggi a pubblico
ufficiale. Pensate! Lui era contro la polizia in una
manifestazione, è caduto per terra e ha preso la caviglia di
un poliziotto e l’ha morsicata!
Abbiamo un ministro degli interni che morsica le caviglie ai
poliziotti. Quando i poliziotti vedono Maroni hanno paura, si
mettono degli anfibi lunghi fino qua!
Noi siamo in un Paese in delirio, stiamo delirando con
l’economia, con la giustizia.
E’ un Paese che non so che fine farà. I referendum li mettono
nei cassetti, le leggi popolari nei cassetti.
Noi avevamo chiesto col primo V-Day, e sono state depositate
quattrocentomila firme, di togliere i pregiudicati dal
Parlamento. Ne abbiamo ancora 18, condannati in via
definitiva, e sono quelli che sono i grandi mandanti di tutti
i casini che ci sono stati. Li abbiamo ancora.
Chiedevamo due legislature poi a casa, non trent’anni o
trentacinque anni di politica a 20.000 euro al mese: queste
cose vanno mandate affanculo.
Terzo: voto di preferenza. Nessun cittadino ha scelto chi ci
governa, ci hanno preso per il culo, continuano a prenderci
per il culo e questo è un governo abusivo, anticostituzionale
e illegale.
Italiani! Oggi la mafia è stata corrotta dall’interno dallo
Stato. Questo è un Paese da rifare, democrazia dal basso
significa cominciare a essere informati, cittadini informati
con l’elmetto che decidono di occuparsi della propria città.
Questa è una città da rifare moralmente. E’ una città
meravigliosa data in pasto a della gente che è ai limiti della
criminalità. Bisogna reimpadronirsi dei comuni.
Noi abbiamo lanciato un’operazione, attraverso la Rete, che si
chiama fiato sul collo: ragazzi dei MeetUp con una webcam
vanno dentro i consigli comunali e li mandano via, vengono

arrestati.
Uno che ha gridato viva Caselli, viva il pool antimafia è
stato messo in una camera per sei ore.
Uno che grida a Fini fascista l’ha preso la polizia.
Io mi rivolgo alla polizia: io so che dentro di voi non ce la
fate più, so che siete sull’orlo di un esaurimento nervoso.
Siete costretti a difendere i criminali contro i cittadini.
Bisogna che la smettiate anche voi, perché davanti avete dei
cittadini.
Italiani! Cosa dire? Avremo l’esercito: un militare ogni bella
donna. Chissà quanti militari avremo. Se facciamo questa
regola, dovremo avere, per ogni mignotta, quanti presidenti
del Consiglio?
Signori, noi perderemo. Noi perderemo, siamo fieri di perdere!
Forse non è giunto ancora il nostro momento, forse l’economia
darà la mazzata finale in questo Paese che è fallito.
Quando un ministro delle finanze, che si chiama Tremorti,
preleva i fondi dormienti siamo arrivati a raschiare il
barile.
I conti correnti sono quei conti correnti, libretti di
risparmio, dei nostri nonni e dei nostri padri che non hanno
movimentato per dieci anni. I nostri emigranti, i morti. Sono
i conti dormienti.
Tremorti è andato come un principe azzurro coi conti dormienti
e invece di baciarli li ha presi e li ha sodomizzati.
Tremorti prende quei soldi per finanziare la social card, due
parole in inglese per prendere per il culo gli italiani.
Prende i soldi dai morti per darli ai morti di fame. Quando ci
sono queste cose bisogna stare molto attenti.
Han fatto una legge sul federalismo fiscale. Ve lo giuro sulla
mia famiglia, l’ho letta: non sono arrivato alla dodicesima
pagina, non si capisce niente.
Quando fai una legge che dovrà cambiare l’assetto di tutti i
sessanta milioni di italiani e non si capisce siamo al
delirio.
Signori, noi saremo presenti. Noi ragazzi e ragazze che sono
venuti da tutta Italia con i mezzi di fortuna, tutti i MeetUp,

le associazioni.
Faremo delle liste civiche dal basso. Gli iscritti dovranno
avere la fedina penale pulita, un miracolo, e non dovranno
essere iscritti ai partiti, che sono morti.
PDL e PD-meno-elle. Di la abbiamo uno psiconano e dall’altra
parte abbiamo Topo Gigio Veltroni, che non è neanche un
parlamentare o un politico: è scemo!
Grazie a tutti, arrivederci!”

