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“Ah, un altro 168, un altro 168, un altro 168! Sto leggendo
tre libri,  Basta di Naish, Lynas Sei Gradi, ve lo
consiglio, e poi lultimo di Stiglitz, per tirarci su un po
il morale. Li leggo tutti e tre contemporaneamente, un po di
confusione, scusate!
Stiglitz mi manda il suo libro, 3.000 miliardi di dollari è
costata la guerra agli americani, perché sono entrati in
guerra in Iraq e, contemporaneamente, hanno abbassato le tasse
e quindi il debito è andato a mille. Ci spiega come mai, cosa
cè sotto, quando devono ancora pagare, la crisi e tutto. E
interessante che un Nobel mi mandi un suo libro e poi ci mandi
un post da leggere sul nostro blog, è fantastico, un premio
Nobel per leconomia, consulente di Obama, quindi è un uomo
straordinario che condivide tutto quello che facciamo. E
pazzesco, ora comincio un po a montarmi la testa, perché
condivide le liste civiche dal basso, il cambiamento,
lefficienza energetica, le rinnovabili, i rifiuti zero, lui
ha calcolato che negli Stati Uniti, se mettessero a posto gli
edifici a efficienza energetica, creerebbero 100 /200.000
posti di lavoro in poco tempo, dei redditi entro il 2012 fino
a 3 o 4 miliardi di dollari, posti nuovi. Qui non è crisi:
bisogna cambiare, la parola crisi è sbagliata, è il
cambiamento, stiamo in mezzo a un cambiamento epocale
straordinario, bisogna pensare un po alla grande, io penso
alla grande però poi vado un in crisi perché mi tocca
battagliare, sto sui coglioni a tutti, mando a fare in culo
tutti: lo so, insomma sono diventato con un caratteraccio, ma
dovete anche capire che siamo in un momento in cui non si
riesce più a sapere la verità, te la puoi solo immaginare.
Sono tentato di lasciarmi un po andare a questa deriva da
fogna e leggere – non so – il Giornale, Libero, Il Foglio,

questa fogna, lasciarmi galleggiare lì in questa merda
informatica così, perché sarebbe bello, potrei anche
rilassarmi, i miei valori della bile entrerebbero nella norma,
mi potrebbero anche sorridere in casa. Non vedete che qua sono
in casa mia e non cè nessuno, mi lasciano anche da solo,
anche Ciro ha dei momenti in cui mi guarda così, come dire.. e
allora sarebbe bello lasciarsi un po andare alla deriva,
ballare sul Titanic, che bello ballare sul Titanic!
Emotivamente sarebbe straordinario! Ma comincio a vederli in
un altro modo questi: i delinquenti in Parlamento, in
delinquenti nella Borsa, i delinquenti nelle banche se ci sono
ci sarà un motivo! Comincio un po a affezionarmici a questa
gente qua, che bello sarebbe essere un po ebeti, un po così
come Giordano, come questi titolari dellinformazione che
dovrebbero farla loro linformazione e io dovrei fare così,
ogni tanto controllare, ma linformazione è quella che
vediamo: sono i Grandi Fratelli, sono queste cose qui
straordinarie, per lamor del cielo! E poi vedere questi
minimi tentativi ogni tanto subito bloccati, anche il povero
Silvan non faceva una battuta dal 1951, ne ha fatta una nella
sua vita e una specie di suora gliel’ha cassata lì,
giustificando tutta la struttura che non era daccordo sulla
battuta.. siamo a dei livelli per cui la RAI è diventata a dei
livelli vergognosi! Questo monumento di 11.000 persone messe
lì che sono parenti, amici degli amici, fratelli, sorelle,
figli di, labbiamo pubblicato sul blog, andatevela a vedere
la conigliera RAI! E allora abbiamo ormai questo delirio su
qualsiasi cosa. La RAI, se vuole fare la RAI, che faccia la
RAI: tolga la pubblicità e tolga i partiti se vuole il mio
canone, perché se vuoi il mio canone devi fare un altro tipo
di televisione e, se non fai un altro tipo di televisione, non
vi do più il mio canone, cari amici! Abbiamo fatto un gruppo
su Facebook, siamo già 165.000, se arriviamo alla fine
dellanno – e vi esorto a farlo – di evitare di pagare e farvi
piombare il televisore, fatevelo piombare, è semplicissimo:
seguite le istruzioni sul blog, date 5,60 Euro, mettete il
numero del libretto, raccomandata con ricevuta di ritorno, è

semplice: verranno due funzionari a piombarvi il vostro
televisore, è una meraviglia, li filmate e poi li mettiamo su
YouTube, sarà il filmato più visto del mondo! Ma questa RAI
qui, vergognosa, che non fa assolutamente nulla: blocca e
devia tutte le informazioni, sullospedale abruzzese Menduni,
che era il direttore generale dellospedale, quello che ha
aperto lospedale e non aveva lagibilità e non era a norma,
beh, questo qui invece di metterlo in galera – e metterlo in
galera è poco! – stato promosso dal governatore dellAbruzzo,
quello messo lì dal nano malefico, è stato promosso a –
aspetta, non vorrei sbagliare, ma è stato promosso a … era il
direttore generale dellospedale e è stato nominato –
consulente dellAgenzia Regionale Sanitaria dellAbruzzo! Noi
siamo qui, abbiamo i Menduni e ogni tanto ci succedono delle
cose … e le persone meravigliose che fanno cose straordinarie
non le caghiamo neanche! Per esempio ho fatto unintervista
con Pierantonio Costa, il quale è un signore, è un
imprenditore anziano, che è stato Console Onorario in Rwanda
nellepoca del ’94 quando è successo il casino: bene, questo
signore senza dire niente a nessuno, senza che si sia saputo
niente, ha salvato 2.000 persone dal massacro, tra cui 375
bambini! Sono quelli che dovrebbero essere promossi, non i
Menduni, quella gente lì! Siamo un Paese strano, stranissimo:
abbiamo cose che non si riescono a capire, la Lega Nord che
vuole fare il federalismo. Io ho letto il federalismo fiscale
della Lega Nord, sono riuscito a leggere dodici pagine e non
sono riuscito a leggere altro, ho chiamato degli specialisti,
uno è riuscito a leggere 18 pagine e lhanno ricoverato per
esaurimento nervoso. Ma chi lha scritta questa legge qua? Ma
siete scemi?! E una legge che cambia la vita di 60 milioni di
persone e non si riesce a capire … lavrà scritta il figlio di
Bossi! Ormai quelli della Lega Nord stanno andando fuori di
testa: state boicottando il referendum per i cazzi vostri,
perché altrimenti scomparite, sennò se vince il sì scomparite,
ma non me ne frega un cazzo se scomparite! Il referendum è una
questione di democrazia di cittadini, non potete fare i cazzi
vostri e i cittadini votano e poi chissà, spostate, non date

le informazioni: parlate con i cittadini!
Cazzo, ma alla Lega Nord siete andati fuori di testa, forse
allora comincio a vedere che certi episodi, che non vengono né
trasmessi né detti sui giornali come larresto della
segretaria della Lega Nord con otto chili di cocaina in
Svizzera, aveva otto chili di cocaina messa in certi vasetti!
Con otto chili fai 200.000 dosi: per chi erano queste dosi?
Per le ronde? Allora ditelo,  erano per le ronde, perché
volete avere le ronde più veloci dEuropa e allora vi capirei.
E tutto un gioco al massacro, vorrei capire: se abbiamo
uninformazione così, allora è il momento di dire basta,
proprio basta! Ci sono dei libri per dichiarare basta,
cambiamo rotta, cambiamo modo di pensare, cambiamo il modo di
vedere il mondo: basta, per lamor del cielo! Loro non
molleranno mai? Noi neppure, vediamo chi vince. Andiamo
avanti: buon 168!”

