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"Per apprezzare i partiti politici secondo
il criterio della verità, della giustizia, del
bene pubblico, conviene cominciare
distinguendone i caratteri essenziali: - un
partito politico è una macchina per
fabbricare passione collettiva - un partito
politico è un'organizzazione costruita in
modo da esercitare una pressione
collettiva sul pensiero di ognuno degli
esseri umani che ne fanno parte - il fine
primo e, in ultima analisi, l'unico fine di
qualunque partito politico è la sua
propria crescita, e questo senza alcun
limite Per via di queste caratteristiche
ogni partito è totalitario in nuce e nelle
aspirazioni" Simone Weil, da "Manifesto
per la soppressione dei partiti politici"
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>>>Oggi a partire dalle 15.00 partirà la
diretta streaming per seguire lo spoglio
in tempo reale con vari ospiti tra i quali
Marco Travaglio, Dario Fo, Claudio
Messora, Antonino Monteleone e vari
candidati del MoVimento 5 Stelle. Nel
corso della diretta interverrà Beppe
Grillo. Seguite la diretta su La Cosa! >>>
"Tutti i giornali sono d’accordo: Grillo ha
riempito con i suoi ragazzi la fatidica
Piazza San Giovanni. Sono giovani,
sono inesperti, sono entusiasti: si torna a
vivere. E’ questa l’umanità che ha fatto la
storia: quella che si è lanciata nella vita
ingenuamente, forte soltanto del proprio
entusiasmo, della sicurezza che essere
uomini significhi sognare, sperare,
amare, godere, gioire, e credere di
riuscirci lavorando strenuamente per
realizzare il sogno. Siamo usciti, con
questi sognatori, dall’incubo peggiore
che gli Italiani si siano mai trovati a
sperimentare, malgrado il loro lungo
passato pieno di catastrofi: non avere un
futuro. Non avere ciò che sostanzia, per
ogni uomo, l’idea di futuro: che sarà
bello, gioioso, nuovo, diverso, ricco di
vita. Può forse il pareggio di bilancio, per
quanto
lo
si
prospetti
come
indispensabile, costituire “Il Futuro”? Può
forse la Banca Centrale Europea, per
quanti bond italiani sia disposta ad
acquistare, vestire i panni della Fata
Turchina? Basta, sì basta! Abbiamo
assoluto bisogno di tornare a vivere la
vita vera, quella che ha sempre reso
ricchissimi gli Italiani anche quando
erano poveri: la capacità di credere nel
futuro, di lavorare per il futuro, nella
bellezza della propria terra, nella fiducia
del suo “stellone” gioioso e fortunato.
Tutto questo è stato deliberatamente
ucciso, seppellito nel mondo lugubre dei
sacerdoti del denaro, sordi e ciechi di
fronte a qualsiasi cosa che non sia
l’accumulo
delle
proprie
monete.
Economisti e banchieri si sono
impadroniti dell’Europa e hanno scelto
l’Italia come centro sperimentale del
proprio potere, dove cominciare a
sostituirsi ai politici, ormai del tutto
succubi e corrotti. Ci sono riusciti con
tanta facilità da rimanerne stupiti essi

stessi. Forse non avevano immaginato,
pur nella loro immensa presunzione, che
sarebbe bastato il tintinnio delle monete
a farsi addirittura chiamare da politici e
capi di stato per governare al loro posto.
Nel giro di un anno hanno costretto al
suicidio 45 imprenditori. Un risultato
davvero di tutto rispetto! L’Italia non è
mai stato un paese da suicidio, neanche
in tempo di guerra. I membri del
governo, però, sono rimasti impassibili.
Sono dei “fannulloni” questi italiani,
purtroppo: sanno soltanto lamentarsi. Il
giorno successivo al suicidio di un
imprenditore Mario Monti è andato a
consolare, non la famiglia disperata, ma i
funzionari di Equitalia: quelli sì che sono
dei solerti lavoratori! La verità è che con
la tirannide dei banchieri-politici si è
diffusa nell’aria la certezza della loro
incancrenita disumanità. L’arido deserto
della loro anima è incompatibile con la
vita. Hanno ingoiato, distruggendoli, tutti
i sentimenti, gli affetti, i valori nei quali gli
Italiani hanno creduto, e per i quali
hanno lavorato e combattuto fin
dall’inizio della loro storia. Tutto è stato
azzerato, in nome del bilancio, in nome
di una moneta. Perfino la Chiesa si è
azzittita. Dopo aver sempre proclamato il
primato dello spirito sulla materia, non ha
avuto la forza di ribellarsi al primato del
dio euro.
C’è stato, a Sanremo, il
“segno” della morte dell’italianità, un
segno che soltanto il pensiero italiano
poteva
inventare:
la
deliberata,
consapevole cacofonia della canzone
Mononota. Adesso, però, i giovani di
Grillo hanno lanciato il grido della
speranza: “politici, andate a casa!”. Per
prima cosa, dunque, un Presidente della
Repubblica che non appartenga ai partiti,
che non sia né un economista né un
banchiere, che non piaccia ai politici e
non sia un fiancheggiatore dei politici,
ma che rappresenti davvero gli Italiani,
quello per cui tutto il mondo ha sempre
apprezzato gli Italiani: l’arte, la poesia, la
musica." Ida Magli

L'onestà andrà di moda
Minipost
25.02.2013

La fine della Terza
Repubblica
MoVimento
26.02.2013

"Ieri dopo circa 13 anni sono ritornato a
votare, ritornato a sperare in una Italia
che non c'era più! Sono uno dei tanti
imprenditori della famosa fascia della
piccola e media impresa, sì quella
bistrattata, quella più combattuta, quella
meno curata e servita, ma quella a cui
l'Italia
dovrebbe
riconoscere
ogni
onorificenza perchè capace e fautrice di
contribuire alla crescita dell'economia.
Sì, quella economia sbranata da politici
incapaci, quell'economia inghiottita dai
potenti del mondo! Proprio nell'attività
che svolgo, vivo ogni giorno le reali
situazioni di gente comune di piccole
fabbriche che chiedono lavoro, di operai
che mi guardano con occhi esausti, con
volti segnati dalla sofferenza e dalla
paura di perdere il lavoro o di
accontentarsi ed essere precari a vita!
Quel lavoro tolto perchè portato
esasperatamente all'estero senza limiti,
quel lavoro non rispettato e non difeso
del nostro saper fare del nostro ancora
glorioso, ma calpestato, "Made in Italy",
e per il quale i nostri politici niente hanno
fatto in sua difesa! Mi auguro quindi che
ci sia una svolta, quella svolta tanta
attesa dalla gente comune, dalla gente
onesta, dalla gente che crede in un
futuro rappresentato da giovani preparati
e con idee innovative per la ripartenza di
una economia vera, basata sul concreto
e non artefatta e deturpata. Per questo
spero in una buona affermazione del
movimento che possa rappresentare
finalmente gente come noi." massimo p
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Intervento in diretta di Beppe Grillo su
La Cosa: "Sono qui nel lettino, mi hanno
messo a letto in casa mia, non vogliono
che abbia dei sussulti. Mi hanno coperto
con quei plaid scozzesi. Fuori ci sono i
riflettori puntati sulla mia finestra, sul
bagno. Io non lo so cosa vogliono
vedere. E' fantastica quest'avventura
qua. Io innanzitutto voglio solo
ringraziare quei ragazzi straordinari che
ci facevano trovare i palchi, le luci, il
servizio di protezione, ci hanno ospitato
a casa, ci hanno aiutato col camper.
Ecco la diversità tra questo movimento e
"the others". "The others" sono pagati,
portati lì con i pullman, con le bandiere.
Noi tutto volontariato. Per questo
bisogna ringraziare. Non avrò mai
ringraziamenti sufficienti per questi
ragazzi: sono stati formidabili. Poi il
risultato abbiamo fatto le prove generali.
Dicono che sono finiti, lo sanno. Non
abbiamo tenuto conto che questa è una
guerra generazionale. Bisognerà mettere
il voto a 16 anni, entrare in Senato a 18,
come nei Paesi normali. Ci sono una
ventina di milioni di italiani che hanno
galleggiato sulla crisi, che non hanno
voluto osare perchè forse forse, sotto
sotto, gli sta bene così. Non so come si
può fare: riconsegnare il Paese ancora a
Berlusconi, questo Mastrolindo che ha
contribuito ad affossare il Paese, per 6
mesi, un anno. E' veramente un crimine
contro la galassia, contro l'intera
galassia. Noi intanto ci perfezionamo,
entriamo dentro e non pensino di fare
inciucetti, inciucini. Saremo una forza
straordinaria e faremo tutto quello che
abbiamo detto in campagna elettorale.
Reddito di cittadinanza, cominciamo a
stare appresso agli ultimi: nessuno deve
rimanere indietro. Cominciamo a usare
parole diverse. Saremo 150 dentro e
qualche
milione
fuori.
E'
stata
eccezionale questa cosa. Prima forza in
assoluta in tre anni e qualche mese,
senza soldi, senza aver mai accettato un
rimborso. Adesso ci toccherebbero 100
milioni.
Non
prenderemo
soldi,
continueremo così. Aspettateci in
Parlamento, sarà un grandissimo piacere
potervi osservare. Mi sono chiesto dove
ci
collocheranno
nell'ambito
del
Parlamento, spero dietro ognuno di voi.
Faranno un governissimo pdmenoelle pdelle. Noi siamo l'ostacolo. Contro di
noi non ce la possono più fare, che si
mettano il cuore in pace. Potranno
andare avanti ancora 7, 8 mesi a fare un
disastro, ma cercheremo di tenerlo sotto
controllo. Cominceremo a fare quello che
abbiamo sempre detto, le nostre stelle:
l'acqua pubblica, la scuola pubblica, la
sanità pubblica. Se ci seguono ci
seguono. Se no la battaglia sarà molto
dura per loro, molto dura. Non riescono a

capire, non riescono a concepire.
Bisogna che li analizzi psichiatricamente.
Sono falliti. Sono lì da 25, 30 anni, hanno
portato il Paese alla catastrofe. La cosa
che mi da malessere sono questi milioni
di persone che galleggiano nella crisi,
che sono stati solo sfiorati dalla crisi, che
sono riusciti a vivacchiare a discapito
degli altri milioni che non ce la fanno più.
Il problema dell'Italia sono queste
persone. E finchè non gli toccheranno gli
stipendi o le pensioni, per loro va
benissimo immobilizzare il Paese, ma
durerà poco, molto poco questa
situazione."

Un ringraziamento
particolare

Gli italiani non votano mai a
caso

Minipost
26.02.2013

Politica
26.02.2013

Un ringraziamento particolare va ai
delegati di lista che, in tutte le
circoscrizioni elettorali d'Italia, hanno
fatto un lavoro enorme per la raccolta
delle firme prima e per la presentazione
delle liste poi. Grazie a Maria Acampa,
Manuel Anelli, Siro Baccaro, Gianni
Benciolini, Vittorio Bertola, Alessandro
Boldi, Samuele Bonanni, Danilo Boni,
Davide Bono, David Borrelli, Samanta
Busalacchi, Mattia Calise, Francesco
Capobianco, Danilo Cascone, Cesare
Celletti,
Luciano
Claut,
Milena
Debenedetti, Andrea Delfino, Christian
Di Feo, Roberto Di Palma, Raffaele
Diglio, Giorgia Distefano, Salvatore
Farruggio, Daniele Farsetti, Paolo
Ferrara, Francesco Filippetti, Alberto
Filippi, Fabio Fucci, Massimo Gianangeli,
Fabio Leli, Giovanna Libero, Matteo
Martinelli,
Bruno
FlavioMartingano,
Rocco Martoccia, Francesco Menallo,
Paolo Menis, Giuseppe Migliaccio,
Giampiero Milone, Matteo Olivieri,
Fabrizio Ortis, Silvia Pastore, Stefano
Patuanelli, Marco Piazza, Andrea
Quattrini, Florentina Ricciarelli, Mara
Rolfi, Marcello Rugna, Luisa Sabbadini,
Paolo Sguazzini, Carlo Spatola Mayo,
Giuseppe Tambè, Paolo Tkalez, Claudio
Vedovelli e Luca Zacchero.
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Gli italiani non votano a caso, queste
elezioni lo hanno ribadito, scelgono chi li
rappresenta. In Italia ci sono due blocchi
sociali. Il primo, che chiameremo blocco
A, è fatto da milioni di giovani senza un
futuro, con un lavoro precario o
disoccupati,
spesso
laureati,
che
sentono di vivere sotto una cappa, sotto
un cielo plumbeo come quello di Venere.
Questi ragazzi cercano una via di uscita,
vogliono diventare loro stessi istituzioni,
rovesciare il tavolo, costruire una Nuova
Italia sulle macerie. A questo blocco
appartengono anche gli esclusi, gli
esodati, coloro che percepiscono una
pensione da fame e i piccoli e medi
imprenditori che vivono sotto un regime
di polizia fiscale e chiudono e, se presi
dalla disperazione, si suicidano. Il
secondo blocco sociale, il blocco B, è
costituito da chi vuole mantenere lo
status quo, da tutti coloro che hanno
attraversato la crisi iniziata dal 2008 più
o meno indenni, mantenendo lo stesso
potere d'acquisto, da una gran parte di
dipendenti statali, da chi ha una
pensione superiore ai 5000 euro lordi
mensili, dagli evasori, dalla immane
cerchia di chi vive di politica attraverso
municipalizzate,
concessionarie
e
partecipate dallo Stato. L'esistenza di
questi
due
blocchi
ha
creato
un'asimmetria sociale, ci sono due
società che convivono senza comunicare
tra loro. Il gruppo A vuole un
rinnovamento, il gruppo B la continuità. Il
gruppo A non ha nulla da perdere, i
giovani non pagano l'IMU perché non
hanno una casa, e non avranno mai una
pensione. Il gruppo B non vuole mollare
nulla, ha spesso due case, un discreto
conto corrente, e una buona pensione o
la sicurezza di un posto di lavoro
pubblico. Si profila a grandi linee uno
scontro generazionale, nel quale al posto
delle classi c'è l'età. Chi fa parte del
gruppo A ha votato in generale per il
M5S, chi fa parte del gruppo B per il Pld
o il pdmenoelle. Non c'è nessuno
scandalo in questo voto. E' però un voto
di transizione. Le giovani generazioni
stanno sopportando il peso del presente
senza avere alcun futuro e non si può
pensare che lo faranno ancora per
molto. Ogni mese lo Stato deve pagare
19 milioni di pensioni e 4 milioni di
stipendi pubblici. Questo peso è
insostenibile, è un dato di fatto, lo status
quo è insostenibile, è possibile
alimentarlo solo con nuove tasse e con
nuovo debito pubblico, i cui interessi
sono pagati anch'essi dalle tasse. E' una
macchina infernale che sta prosciugando
le risorse del Paese. Va sostituita con un
reddito di cittadinanza.
Nei prossimi giorni assisteremo a una
riedizione del governo Monti con un altro

Monti. L'ammucchiata Alfano, Bersani,
Casini, come prima delle elezioni. Il M5S
non si allea con nessuno come ha
sempre dichiarato, lo dirò a Napolitano
quando farà il solito giro di consultazioni.
Il candidato presidente della Repubblica
del M5S sarà deciso dagli iscritti al M5S
attraverso un voto on line. Passo e
chiudo. Sta arrivando la primavera.
Ripeto: sta arrivando la primavera.

Bersani, morto che parla

La patata bollente

Politica
27.02.2013

Minipost
27.02.2013

Bersani è uno stalker politico. Da giorni
sta importunando il M5S con proposte
indecenti invece di dimettersi, come al
suo posto farebbe chiunque altro. E'
riuscito persino a perdere vincendo. Ha
superato la buonanima di Waterloo
Veltroni. Bersani ha passato gli ultimi
mesi a formulare giudizi squisitamente
politici, ricordiamoli:
"Fascisti del web, venite qui a dirci
zombie" "Con Grillo finiamo come in
Grecia" "Lenin a Grillo gli fa un baffo"
"Sei un autocrate da strapazzo" "Grillo
porta gente fuori dalla democrazia"
"Grillo porta al disastro" "Grillo vuol
governare sulle macerie" "Grillo prende
in giro la gente" "Nei 5 Stelle poca
democrazia” "Grillo fa promesse come
Berlusconi" "Grillo dice cose sconosciute
a tutte le democrazie" "Grillo? Può
portarci fuori da Europa" “Basta con
l’uomo solo al comando, guardiamoci ad
altezza occhi, la Rete non basta" "Se
vince Grillo il Paese sarà nei guai"
"Siamo di gran lunga il primo partito e
questo vuol dire che siamo compresi.
Perché a differenza di quello lì che urla,
noi ci guardiamo in faccia, noi facciamo
le primarie, stiamo tra la gente"
"Indecente,
maschilista
come
Berlusconi" "Da Grillo populismo che può
diventare pericoloso"
Ora questo smacchiatore fallito ha
l'arroganza di chiedere il nostro
sostegno: "So che fin qui hanno detto
'tutti a casa' ora ci sono anche loro, o
vanno a casa anche loro o dicono che
cosa vogliono fare per questo paese loro
e dei loro figli".
Negli ultimi venti anni il Pd ha governato
per ben 10 anni e nell'ultimo anno e
mezzo ha fatto addirittura il governissimo
con il pdl votando qualunque porcata di
Rigor Montis. Strette di mano e abbracci
quotidiani tra Alfano e Bersani alla
Camera, do you remember?
Il M5S non darà alcun voto di fiducia al
Pd (nè ad altri). Voterà in aula le leggi
che rispecchiano il suo programma
chiunque sia a proporle. Se Bersani
vorrà proporre l'abolizione dei contributi
pubblici ai partiti sin dalle ultime elezioni
lo voteremo di slancio (il M5S ha
rinunciato ai 100 milioni di euro che gli
spettano), se metterà in calendario il
reddito di cittadinanza lo voteremo con
passione.
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"A LA 7, 3 ore fa Davide Barillari, il
candidato portavoce del M5S alla
Regione Lazio, li ha messi tutti in
difficoltà. Barillari dice: “Noi M5S siamo
un MoVimento di cittadini, che come dite
voi, media e forze politiche, non abbiamo
esperienza e siamo ingenui, quindi non
possiamo certo al momento appoggiare
una forza politica con lunga storia ed
esperienza. Però credo che viste le
difficoltà del paese, bisognerebbe che le
due forze storiche PD (menoelle, ndr) e
PDL vista la loro esperienza si uniscano
per il bene del paese e se proporranno
insieme punti comuni al ns. programma,
tipo: - Legge sul conflitto di interesse. Riduzione stipendi dei parlamentari Eliminazione
retroattiva
rimborsi
elettorali Posso affermare che i cittadini
M5S siano d'accordo con il votare a
favore di questi punti.” Patata bollente
girata in mano loro. Chissà il PD
(menoelle, ndr) cosa dice. Barillari sei
forteeee!” mild
Guarda l'intervento di
Davide Barillari andato in onda su La
Cosa in cui ha risposto alle domande
degli utenti.

I numeri a 5 Stelle della
speranza

vicini di casa per il disagio di questi
giorni, ancora qualche giorno di pazienza
e tutto tornerà come prima.

MoVimento
28.02.2013

Lo Tsunami che ha travolto la politica
italiana ha spazzato via uno tra i
Parlamenti più vecchi d'Europa (55 anni
di media) restituendo i parlamentari più
giovani di tutto il mondo occidentale e
dell'intera storia della Repubblica. L'età
media, tra Camera e Senato, è di 48
anni, più bassa rispetto non solo a quella
dei paesi dell'UE, ma anche a quella
degli Stati Uniti, tutti con un'età media di
oltre 50 anni. I deputati eletti avranno
un'età media di 45 anni e i senatori di 53
anni. Nella scorsa legislatura l’età media
dei deputati era di 54 anni (9 anni di
differenza) mentre quella dei senatori di
57 anni (4 anni di differenza). Il gruppo
parlamentare con l’età media più bassa,
quello che maggiormente ha inciso nel
rinnovamento, è quello del MoVimento 5
Stelle, con 37 anni (33 alla Camera e 46
al Senato), il più vecchio quello del Pdl
con 54 anni (50 alla Camera e 57 al
Senato). Quello del MoVimento 5 Stelle
è anche il gruppo con la maggiore
percentuale di laureati: l'88%, in coda
alla classifica il pd con il 67% e la lega
con il 40%. Lo Tsunami ha tinto di rosa
l'arco parlamentare: non c'erano mai
state così tante donne in tutta l'avventura
repubblicana.
Nella
legislatura
precedente la presenza femminile era
pari ad appena il 21% alla Camera e il
19% al Senato mentre nel nuovo
Parlamento è al 31%, il 32% alla Camera
e il 30% al Senato. La percentuale tra i
parlamentari M5S è superiore alla media
con il 38%, ultima la Lega Nord con il
14%. La parlamentare più giovane è la
portavoce Marta Grande (25 anni), del
M5S Lazio, l'eletto più anziano è il
senatore Sergio Zavoli (89 anni) del pd.
La classe dirigente rimane invece, per
ora, la più vecchia d'Europa con una età
media di 59 anni, con punte di 67 anni
per i banchieri, di 63 per i professori
universitari e di 61 per i dirigenti delle
partecipate statali. Vincenzo Atella
direttore del Ceis ("Centre for Economic
and International Studies") di Tor
Vergata, ha realizzato uno studio sul
problema della gerontocrazia in Italia e
ha dichiarato: ''Il breve orizzonte di vita
della classe dirigente non permette di
investire in innovazione. In particolare
dal nostro studio emerge la correlazione
tra gerontocrazia e mancati investimenti
in Ict a causa dell'incapacità di
comprendere le opportunità offerte dalle
nuove tecnologie. Un Parlamento con un
età media più giovane è in grado di
cogliere queste opportunità. In questo
momento è questo ciò di cui il Paese ha
bisogno per ritornare sul sentiero di
crescita''. L'acqua è frizzante, ripeto
l'acqua è frizzante. Guarda tutti i cittadini
portavoce eletti alla Camera e al Senato
Dati Coldiretti PS: chiedo scusa ai miei

Fiducia? What's fiducia?
Minipost
28.02.2013

>>> Guarda l'intervento di Claudio
Messora su La Cosa!
"Quindi improvvisamene gli attivisti del
M5S si sarebbero bevuti il cervello. Tutti
insieme. Dopo avere combattuto per
anni il Pdl e il Pd-L, dopo avere mandato
"affa" tutto e tutti, improvvisamente
sarebbero tutti per votare la fiducia a
Bersani & Co. Lo stesso Pd che ci ha
regalato la tassa da 4 miliardi servita a
pagare i conti di MPS, che non ha mai
fatto la legge sul conflitto di interessi, che
va a chiudere la campagna elettorale a
Berlino. Lo stesso PD che copia le
parlamentarie di Grillo ma riserva i posti
chiave per le solite Bindi & Co. Lo stesso
Pd di Violante, quello di "abbiamo una
banca". Quel PD lì. E questi duri e puri
del M5S, arrivati in Parlamento al ritmo
di "vi apriremo come una scatoletta di
tonno", al primo canto delle sirene di
gente corresponsabile di tutto questo
sfascio, si metterebbero a invocare
l'accordo, addirittura la fiducia, come un
qualsiasi
partitucolo
da
prima
repubblica? Ma lo sanno questi signori
che, se votano la fiducia, si rendono
corresponsabili di tutto quello che farà
dal giorno dopo il Governo di Bersani &
soci? Lo sanno che questi sono vecchi
squali della politica, controllano i
ministeri e conoscono tutti i trucchi
possibili per fare tutto l'ostruzionismo di
questo mondo, per cui, conoscendo la
tattica della melina meglio di chiunque
altro, avendola praticata per intere
legislature,
prometteranno
per
l'ennesima volta di tagliarsi gli stipendi, di
togliere i rimborsi e tutto il resto, ma poi
troveranno tutte le scuse per ritardare
fino ad arenare ogni progetto di legge del
M5S, mentre cercheranno di far passare
nuove ignominie ai danni del popolo
italiano, e queste ignominie ricadranno
sulla testa del M5S? Forse i titoloni dei
giornali, quelli che parlano di base
spaccata
basandosi
su
qualche
commento su un blog e su una petizione
in rete (gli stessi giornalisti che non
sanno distinguere "Twitter" da "Tweet",
ripetendo grottescamente "ho letto un
twitter di tizio e caio" ad ogni ospitata
televisiva)
sono
solo
l'ennesima
strumentalizzazione
giornalistica
orchestrata dalla vecchia politica. Forse
questa Viola Tesi che all'improvviso
spunta fuori dal nulla, con una petizione
pro fiducia (pro Pd) in rete, guarda caso
su un sito che nulla ha a che fare con il
M5S, raccogliendo magicamente decine
di migliaia di firme, non è esattamente
espressione della base del Movimento.
Potrebbe mai esserlo una che fino a un
paio di mesi fa almeno militava
convintamente nella base del Partito
Pirata? Lo stesso partito pirata che deve
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vedersela con quel Marco Marsili che
proprio durante le scorse elezioni,
sbugiardato da Anonymous o chi per
essi, cospirava contro il M5S cercando di
distruggerlo? Ed ecco, cliccando qui, una
delle tante conversazioni che provano la
sua partecipazione attiva nella base del
Partito Pirata. Può una attivista convinta
di un altro movimento, a uno o due mesi
dalle elezioni, diventare come per magia
espressione della base del M5S ed
essere
rilanciata,
in
primis
da
Repubblica, il giornale della tessera
numero uno del PD (De Benedetti), con
la sua petizione pro Pd (adesso capite la
ragione delle regole sulle candidature di
Grillo)? E le 75mila firme raccolte, come
per magia, in meno di 48 ore, sono della
base del M5S? Cosa dà cotanta
sicumera ai signori giornalisti che fanno i
titoli? Fanno le pulci a una che non
conosce il numero esatto dei senatori
della Repubblica, e poi sparano titoli così
palesemente scollegati dai fatti? Già,
perché è evidente che se una di un altro
partito viene spacciata per una
rappresentante della base del M5S solo
perché pubblica una lettera su un sito
qualunque, con la stessa nonchalance si
possono far votare decine di migliaia di
militanti di un qualunque altro partito
sotto a una petizione qualsiasi e poi
spacciare le firme come la prova
evidente che la base del M5S (o quella
dell'ultimo partito della Nuova Guinea) è
compatta contro il suo leader. E si può
perfino arrivare a colonizzare un intero
blog, con iscrizioni mirate dell'ultima ora.
Tant'è vero che alcuni, tra i firmatari, non
si fanno neppure scrupolo di mascherare
il fatto non solo di non essere
appartenenti alla base del Movimento
Cinque Stelle, ma neppure di essere
espressione di quegli 8 milioni e mezzo
di italiani che hanno condiviso e votato le
proposte di Grillo. Cari "grillini" (a me
questo termine potete passarlo): voi
siete arrivati adesso con le valigie di
cartone, ma questi conoscono l'arte di
mettervelo in quel posto meglio di
chiunque altro, avendo una lunga scuola
alle spalle. Cercate di non farvi fregare e
rimettete, con lucidità, ogni tassello al
suo posto. Voi, per la vostra storia e per
la
natura
radicale
delle
vostre
rivendicazioni, che sono quelle che gli
italiani vi hanno chiesto esplicitamente di
portare avanti, non potete votare la
fiducia a un partito che si è reso
corresponsabile dello stato in cui versa
questo Paese. Tutt'al più, se proprio Pd
e Pd-L ci tengono alla governabilità,
possono sempre votare, loro, la fiducia al
primo Governo targato MoVimento 5
Stelle." Claudio Messora

Napolitano. Chapeau!
Informazione
28.02.2013

Il mercato delle vacche del
pd
Politica
01.03.2013

Napolitano merita l’onore delle armi. In
questi anni è stato criticato per molte
scelte a mio avviso sbagliate, ma ieri in
Germania ho visto, al termine del suo
mandato, il mio presidente della
Repubblica. Un italiano che ha tenuto la
schiena dritta. Il candidato cancelliere
dell’SPD come successore di Angela
Merkel,
Peer
Steinbrueck,
ha
commentato i risultati delle nostre
elezioni “Sono inorridito dalla vittoria di
due clown nelle elezioni italiane”, dando
in sostanza degli imbecilli a circa
8.700.000 italiani che hanno votato il
M5S e ai 7.300.000 che hanno scelto il
Pdl. Una dichiarazione offensiva che
denota arroganza e scarsa intelligenza
politica, doti necessarie per ambire alla
carica di cancelliere. In seguito non si è
neppure scusato e dopo una telefonata
con il Presidente della Repubblica ha
dichiarato “Ho detto quello che ho
detto!”. Napolitano ha deciso di non
incontrare Steinbrueck “Parole fuori
luogo o peggio, non ci sono le condizioni
di un incontro. Rispettiamo la Germania,
ma l’Italia esige rispetto”. Chapeau.
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In questi giorni è in atto il mercato delle
vacche. Al M5S arrivano continue offerte
di presidenze della Camera, di
commissioni, persino di ministri. Il
Pdmenoelle ha già identificato a tavolino
le persone del M5S per le varie cariche
dando loro la giusta evidenza mediatica
sui suoi giornali e sulle sue televisioni. E'
il solito modo puttanesco di fare politica.
Per attuarlo però ci devono essere
persone disposte a vendersi. E il M5S, i
suoi eletti, i suoi attivisti, i suoi elettori
non sono in vendita. Bersani é fuori dalla
storia e non se ne rende conto. I giochini
sono finiti e quando si aprirà la voragine
del Monte dei Paschi di Siena forse del
pdmenoelle non rimarrà neppure il
ricordo. Renzi che come uniche
credenziali ha quelle di aver fatto il
politico di professione senza nessun
risultato apprezzabile ora si candida a
premier, ma non aveva perso le
primarie? Questi hanno la faccia come il
culo. Per la sua elezione "Bersani e
Errani sono convinti di avere il sostegno
decisivo di molti senatori 5 Stelle. Il
lavoro di scouting sarebbe andato in
porto." In altre parole i vertici del
pdmenoelle si stanno comportando
come dei volgari adescatori. Questa è
politica? Fare compravendita? Affermare
una cosa il giorno prima e contraddirsi il
giorno dopo per convenienza post
elettorale? Il M5S è composto da
persone responsabili che vogliono un
cambiamento radicale della morale
pubblica, fermarlo è impossibile, in
particolare con i soliti giochini da
palazzo. Il M5S voterà in aula ogni legge
che risponda al suo programma, non
farà alleanze. Questo impegno: “I gruppi
parlamentari del MoVimento 5 Stelle non
dovranno associarsi con altri partiti o
coalizioni o gruppi se non per votazioni
su punti condivisi” è presente nel Codice
di comportamento degli eletti portavoce
del MoVimento 5 Stelle in Parlamento. E'
stato firmato da tutti i candidati e reso
pubblico agli elettori prima delle elezioni,
Queste regole erano note a tutti, al
politburo del pdmenoelle compreso. Se il
pdmenoelle vuole trasformare Camera e
Senato in un Vietnam il M5S non starà
certo a guardare.

Gli "esperti" e la piattaforma
M5S
Minipost
01.03.2013

Leggo e ascolto con stupore presunti
"esperti" discutere di economia, di
finanza o di lavoro a nome del M5S.
Queste persone sono ovviamente libere
di farlo, ma solo a titolo personale. I
contributi sono sempre bene accetti, ma
non l'utilizzo del M5S per promuovere sé
stessi. Il M5S dispone di un programma
che sarà sviluppato on line nel tempo da
tutti i suoi iscritti. La piattaforma, uno
spazio dove ognuno veramente conterà
uno, è in fase di sviluppo dopo il
rallentamento dovuto all'anticipo delle
elezioni.
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