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Testo:
Buongiorno a tutti, mi scuso ma oggi parliamo, a vario titolo,
ancora della seconda e della terza carica dello Stato.
Cominciamo dalla terza che ieri ha parlato a Mirabello, in
Provincia di Ferrara, non ha detto cose sensazionali.
Ascoltate da noi non sono cose sensazionali, sono cose che
sappiamo e ci diciamo dal 1994, quando Berlusconi entrò in
politica, mi venivano in mente gli articoli di Montanelli del
1993, addirittura poco prima che Berlusconi entrasse in
politica, ma Montanelli già laveva saputo, nei quali si
diceva cosè la destra, cosa dovrebbe essere la destra e si
prevedeva cosa sarebbe stata quella che Montanelli chiamava
questa truffa, questa patacca di destra che Berlusconi aveva
in mente.
Buongiorno, Fini (espandi | comprimi)
Tutte le previsioni di Montanelli si sono avverate, la destra
è diventata quella roba che Fini ieri ha descritto, peccato
che Fini ne abbia fatto parte fino a ieri e questo è il punto
di maggiore debolezza dellintervento di Fini, che però ha un
pregio, quello di avere preso atto sia pure con notevole
ritardo, della necessità che anche in Italia nasca una destra
normale e il fatto stesso che lui si sia preso la scena in una
piazza molto piena come quella di Mirabello e abbia potuto
grazie ai siti Internet, grazie a La Sette che ha trasmesso in
diretta il suo discorso, abbia potuto descrivere come potrebbe
essere una destra diversa, è un fatto in sé importantissimo.

“Schifare Schifani non è reato” (espandi | comprimi)
Chiudo la parentesi interna, chiudo quella esterna su Fini e
veniamo allaltra carica dello Stato perché è successa una
cosa secondo me meravigliosa sabato a Torino, giovani
assolutamente auto- organizzati, mandati da nessuno, pagati da
nessuno, precettati da nessuno, si sono mandati da soli dopo
essersi passati la voce via Facebook e altri social network,
sono andati, erano circa una cinquantina a contestare Renato
Schifani, invitato opinatamente alla festa nazionale del PD
sul palco di Torino a duettare con lui c’era il povero Piero
Fassino che ormai proprio non ne azzecca più una neanche per
sbaglio!

Battista e il Corriere della Serva (espandi | comprimi)
Sentite cosa scrive questo bel tomo Battista Di sinistra o di
destra il professionista del fischio e dello schiamazzo è
convinto di stare dalla parte del bene contro il nemico da
zittire, simbolo del male, è un populista allennesima
potenza.
Questo è un bel momento (espandi | comprimi)
Squadristi, fascisti, detto da uno che crede di essere un
giornalista, questo Giubilei, fascisti alla gente? Ma come ti
permetti, ma chi sei? Fascisti, gazzarra intimidatoria il Capo
dello Stato è intervenuto con un suo monito, era un po che
non lanciava moniti, mi viene in mente Pertini, quello sì un
vero Presidente della Repubblica, almeno personalmente quando
penso a un Presidente della Repubblica penso a Pertini, a
Scalfaro, a Einaudi, non certamente allultimo, gazzarra
intimidatoria, cosa diceva Pertini?

Siete tutti invitati naturalmente, è un mese di settembre con
i weekend belli pieni, Versiliana questo fine settimana e poi

tra due il sabato e la domenica, 25/26 se non erro a Cesena la
Woodstock con Beppe Grillo e tantissimi artisti che trovate
sul blog, passate parola!

