Discorso di Capodanno
“Umanità! Popolo italiano!
Siete tutti in vacanza, siete in ferie, eh? Con la social
card, eh! Social Card, due parole inglesi per prendervi per il
culo in italiano.
Siete in ferie, ma non lo siete solo voi: è l’Italia che è in
ferie. L’Italia va in ferie un mese, riaprirà il 12 gennaio…
chissà se riaprirà, l’Italia.
Signori, abbiamo una grande occasione: il 2009 andremo contro
un muro, ci sbatteremo una facciata pazzesca ma ci farà
svegliare da questo coma e ci farà capire in che situazione
siamo.Ci farà solo bene, questo shock. Sarà uno shock
traumatico. Siamo tutti nel tunnel, e c’è gente che va in
televisione a dire: “bisogna uscire dal tunnel, ci usciremo
nel 2010“.State nel tunnel! State nel tunnel! Fuori è ancora
peggio!
Signori, la democrazia se n’è andata sotto i nostri occhi, i
cittadini sono tagliati fuori, cinque persone hanno eletto
questo social network di pregiudicati, ruffiani, amici degli
amici, avvocati che fanno leggi per gli amici degli amici.
Signori, in Abruzzo il 50% non è andato a votare: è il nostro
partito. Lo dicevamo noi di non andare a votare, perché erano
elezioni illegali e anticostituzionali. 50% più quello che ha
preso Di Pietro: noi siamo la maggioranza del Paese! Loro sono
la minoranza, e lo vedi dai loro sguardi: hanno paura.
Noi esportiamo cose meravigliose: prima la pizza, la cultura…
adesso esportiamo delinquenti e pregiudicati o presunti tali,
in Europa. Ci andranno Del Turco, Bassolino… questa è la
grande caratteristica che abbiamo.
Ma il 2009 farà nascere delle cose meravigliose: siamo in
guerra, siamo in guerra! Per cortesia, ogni cittadino si deve
mettere un elmetto, uscire e farsi la democrazia fai da te!
Farsi la sua politica, e voi avete un potere enorme: quello
del vostro piccolo portafoglio, come spendere e come non

spendere. Io sto seguendo i consigli dello psiconano, che
ormai vaneggia sui consumi. Siamo noi, quelli vogliono
risparmiare, che creano il delirio dell’economia.
Siamo veramente in un momento strano, in un momento in cui
all’asta dei buoni del Tesoro, BTP e CCT, due aste sono andate
deserte. C’è qualcosa che non quadra più se i grandi istituti
non comprano. Il nostro debito sta salendo, le imprese che
chiudono non danno più tasse quindi non ci sarà più reddito
per lo Stato. L’IRPEF non la si pagherà, il debito salirà, è
già oltre 1700 miliardi e dobbiamo pagare 80 miliardi di euro
di interessi all’anno e ci rompiamo i coglioni col lodo
Alfano…Lo vediamo dalla faccia di Tremonti, che è un fantasma
che si aggira.
Signori questa sarà una grande battaglia, è una grande
occasione per cambiare le cose e le cambieremo. Le cambieremo,
perché partiremo dal basso con le liste civiche, rovesciamo la
piramide. I cittadini entrano nei comuni, creano trasparenza
con gli altri cittadini. Dai comuni alle Regioni, poi dalle
regioni in Parlamento. Rovesciare la piramide, è questa la
nostra battaglia. Però i cittadini devono avere
un’informazione corretta, che potete trovare solo sulla Rete,
perché i giornali sono ormai una questione del passato.
Non c’è più nulla da trovare nei giornali, la verità non c’è
più. Sarà qualcosa di straordin… Ciro! Ciro! Non toccare i
sacchetti di sabbia alla finestra! Lascia stare il fucile a
pompa! Dicevo… dovete stare sereni.
I giovani mi chiamano, i ragazzi mi chiedono: “che futuro
abbiamo?”. Ragazzi non preoccupatevi per il futuro: non ce
l’avete. Una preoccupazione in meno. Dove andremo a finire?
Andremo a finire che cento imprenditori, cento zecche hanno
salassato questo sistema.
Questi politici che sono lì da venti, trent’anni. La moglie di
Fassino, del globulo, la signora Serafini è trent’anni in
politica e non ho capito che cazzo ha fatto in trent’anni. La
Carfagna… abbiamo delle cose che ci guardano allucinati da
tutto il mondo.
Abbiamo nani… non bastava uno psiconano, ce n’è un altro,

Brunetta che è un iPod nano.
Abbiamo cose che non si riescono a capire, siamo nel delirio,
nella controtendenza.
Il mondo va verso le energie rinnovabili, Obama parla di
rifiuti zero, di rinnovabili e noi parliamo di inceneritori e
discariche, di diossina, di tumori.Il mondo va verso le
rinnovabili e noi parliamo di nucleare. Il nucleare. Siamo in
mano a dei malati di mente, malati di mente: ve l’immaginate
una centrale nucleare costruita da Ligresti e controllata da
Tronchetti Provera?
Siamo oltre ogni limite, però il 2009 daremo una di quelle
facciate, ma una di quelle facciate che sarà la nostra
resurrezione. Noi risorgeremo, cari amici, risorgeremo dal
basso. Forti, forti con l’elmetto in testa. Lo faremo per noi
e se non lo faremo per noi lo faremo per i nostri figli e i
nostri nipoti.
Se i cittadini saranno esautorati da qualsiasi diritto… perché
le leggi popolari le insabbiano – noi abbiamo fatto una legge
popolare per mandare via i pregiudicati, due legislature, voto
di preferenza – è nella commissione. Devono decidere se
discutere quelle leggi popolari. Quattrocentomila persone sono
andate a firmarle. Se non le discutono verremo noi lì, a
farvele discutere, ve le discuteremo sulla faccia, vi
guarderemo negli occhi.
I cittadini sono tolti da qualsiasi diritto costituzionale,
dai referendum alle leggi popolari, alle petizione. Li mandano
via dai comuni. I cittadini devono riappropriarsi della
democrazia. Quindi buona guerra, buon 2009. State su e
soprattutto state sereni! Ciro! Lascia stare i sacchetti!”
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Il calendario dei Santi Laici 2009 è disponibile in download
gratuito nel formato pdf o a prezzo libero, nella versione a colori
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