La soluzione sette per cento
I sondaggi danno il MoVimento 5 Stelle in forte crescita,
superiore al 7%. Una soluzione venefica per il Sistema che con
l’ingresso in Parlamento nel 2013 di 40 cittadini non soggetti
ai giochi di potere sarebbe FINITO. Se il M5S fa il 7%, la
paura fa 90. Questa previsione ha avuto per i partiti e per i
media l’effetto di un elettroshock. I politici e le lobby, non
potendo
più
ignorare
un
fenomeno
imprevedibile,
incontrollabile e assente dal programma della P2, sono passati
alla fase diffamatoria. Alla ricerca del pelo dell’uovo, di
frasi estrapolate dal blog e reinterpretate. Alla caccia di
grillini che non si sentono più grillini. I giornali e le
televisioni conoscono alla perfezione il loro mestiere di
macchine della merda, Feltri con Boffo in confronto era un
dilettante. In particolare i quotidiani della sinistra
eccellono. Progressisti con il culo degli altri, sanno fare
molto bene il loro lavoro di sputtanatori mettendosi su un
piedistallo.
La macchina della merda che vede in prima fila vignettisti
grandi firme, pennivendoli della Repubblica e dell’Unità, ma
anche, in varia misura, di tutti gli altri giornali, si è
mossa all’unisono. L’obiettivo, neppure nascosto, è quello di
staccare Grillo dall’opinione pubblica e di far rientrare i
“bravi ragazzi” del M5S nel recinto progressista, razionale
del Pdmenoelle benedetto da Napolitano, ma anche nella nuova
destra rosè di Fini che ha diviso il talamo (nella parte di
Ruby ) con Berlusconi per vent’anni.
In poche settimane sono stato etichettato prima “evasore” e
“terrorista” per una frase quasi banale su Equitalia “Se
Equitalia è diventata un bersaglio bisognerebbe capirne le
ragioni oltre che condannare le violenze“, poi attaccato per
una pornostar in lista per il M5S per le prossime comunali a
La Spezia (notizia falsa… peccato) dai nostalgici del bunga
bunga, quindi additato come razzista per aver scritto che la

cittadinanza automatica agli stranieri nati in Italia è oggi
un oggetto di distrazione che serve solo ai partiti per
prendere voti. A proposito, chi ha scritto la legge “BossiFini“, forse proprio Fini? Proprio lui? Io non sono per nulla
contrario alla cittadinanza per gli immigrati, ma vanno
valutati modi e tempi a livello europeo. Perché invece delle
manfrine, delle cittadinanze onorarie, dei banchetti a uso
elettorale, non è stata messa in discussione dai partiti a
Bruxelles? Meglio le solite sceneggiate del Pdmenoelle con
banchetti e abbracci.
“E’ il potere dei più buoni” come cantava Gaber “penso alle
nuove povertà che danno molta visibilità”. Ultima porcata la
Tav in Val di Susa, uno spaventoso scempio economico,
ambientale, ma soprattutto della democrazia. Per un accenno
alla geometrica potenza, mi ritrovo brigatista. Non mi
fermerete e soprattutto non fermerete i cittadini. Nel
frattempo continuate a scrivere cazzate, è la sola cosa che un
servo può fare.

