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Buongiorno a tutti, è una grande giornata questa per
linformazione perché grazie a Wikileaks si allontana il
modello della politica schizofrenica e anche della politica
bugiarda che dice pubblicamente una cosa e privatamente il suo
contrario.
Una nuova diplomazia mondiale (espandi | comprimi)
Dora in avanti quali che siano le conseguenze di questa
ondata interminabile che durerà per mesi, pubblicazione di
rapporti più o meno riservati delle diplomazie occidentali,
sicuramente chiunque faccia politica nei vari stati e nei
rapporti internazionali, dovrà sapere e saprà che ciò che dice
in pubblico, potrà essere smentito immediatamente da ciò che
magari ha detto in privato lo stesso giorno o il giorno prima
perché nelle diplomazie cè sempre la possibilità di una talpa
che in un nanosecondo invia qualche file a questo sito e a
altri che magari sorgeranno per emulazione.

Silviolo, il nano internazionale (espandi | comprimi)
Il fatto che lo dica ufficialmente lambasciata americana al
suo governo è ovvio e non ha delle conseguenze da poco tutto
ciò, perché? Perché dimostra che nonostante la patina, la
tappezzeria dei vertici internazionali dove ci sono sempre
abbracci, baci etc., poi tutti quanti a livello
internazionale, sanno misurare la statura del nostro e la
statura del nostro è poco inferiore a quella di questo

pupazzetto Silviolo!

I ritardatari (espandi | comprimi)
Ci volevano 15 anni? Aprendo le virgolette e citando la N. 2
dellambasciata americana per dire che Berlusconi è un leader
vanitoso, stanco, inefficiente e sembra il portavoce di Putin?

Sputtanamento globale (espandi | comprimi)
Unaltra volta saluta i capi di Stato e di governo a Bruxelles
alla fine di una riunione di primi Ministri e di capi dello
Stato, mancava Ciampi quella volta, allora lui di inglese a
sorpresa fa un saluto a nome di Ciampi, comincia a parlare
lingue sconosciute che è una cosa tipica degli indemoniati,
oltre che di Berlusconi e dice testualmente I give you the
salutation of my President of the republic.

Se vi interessa, dato che siamo in vena di riepiloghi, siamo
alla fine dellanno, forse siamo anche alla fine del regime,
noi abbiamo messo insieme un Dvd che devo dire ha una bella
copertina anche, non per merito mio, ma per merito di chi
segue il blog di Grillo e che quindi lo ha allestito e che si
intitola Berluscoma 2010 il tramonto della seconda
repubblica cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto la storia di
questo anno, la storia che di questo, ci auguriamo, non costa
niente farsi gli auguri, sia lultimo infestato da lui.
Il tramonto della seconda repubblica, tutti gli episodi

cruciali che hanno costellato questanno dallinizio alla
fine, lanno 2010 è cominciato con lo scandalo della
protezione civile, con lo scandalo Scajola, poi cè lo
scandalo della P3 , questo rigurgito di tangentopoli perché
adesso sta approdando addirittura a un mostro come
Finmeccanica e che ha provocato la crisi nel centro-destra
proprio sulla questione morale e la legalità e il distacco di
Fini, il linciaggio di Fini per essersi distaccato, la
maggioranza più ampia mai vista che diventa improvvisamente
minoranza alla Camera, i tentativi di ricomprare e adesso
vedremo il 14 dicembre cosa succederà.
Ci sono delle mie parti di racconto in questo Dvd e poi ci
sono dei filmati in modo da avere un quadro complessivo
dellanno che è appena passato, con tutto ciò naturalmente che
è successo, si chiama Berluscoma voi come lo trovate se lo
volete comprare? Lo potete comprare sul sito di Beppe Grillo,
sul sito de Il Fatto Quotidiano ordinandolo via Internet,
oppure lo potete prendere in edicola insieme a Il Fatto
Quotidiano, su Fatto Quotidiano, sul sito de Il Fatto e sul
blog di Grillo trovate tutte le istruzioni, è una cosa molto
semplice, si intitola Berluscoma 2010 passate parola e ci
vediamo lunedì prossimo.

