
SIAMO DEI MORALISTI....FIERI

Non posso credere che il Presidente della 
Repubblica, Giorgio Napolitano, abbia real-
mente nominato Giuliano Amato giudice della 
Corte Costituzionale della Repubblica Itali-
ana. Anche se da un Presidente della Repubbli-
ca votato da PD e PDL ti aspetti l’impossibile. 
Giuliano Amato rappresenta degnamente lo 
schifo, il disgusto, l’indecenza, l’obbrobrio, 
l’orrore, il ribrezzo perpetrato negli anni dalla 
Casta politica italiana. Il “Dottor Sottile”, così 
soprannominato dal suo amichetto Eugenio 
Scalfari, è quanto di più lontano dal senso di 
legalità, moralità ed etica che vorremmo ve-
dere oggi nel nostro paese. Amato è ex cas-
siere del PSI degli scandali craxiani. Amato 
è il pensionato d’oro più famoso d’Italia. Pen-
sione maturata dopo aver combattuto strenu-
amente contro la svalutazione della lira che ci 
ha portato a prostrarci alle imposizioni truffal-
dine di Maastricht. Amato è quello che dispose 
per decreto l’11 luglio del 1992 il prelievo for-
zoso del 6‰ dai conti correnti bancari per un 
“interesse di straordinario rilievo” . Amato è 
quello che nell’autunno dello stesso anno varò 
una manovra finanziaria “lacrime e sangue” 
da 93.000 miliardi di lire (contenente tagli di 
spesa e incrementi delle imposte), per frenare 
l’ascesa del deficit pubblico, e la prima riforma 
delle pensioni. Vi ricorda qualcosa? Vi ricorda 
quelli che hanno approvato gli stessi provvedi-
menti sotto il governo Monti? Amato siete voi! 
Spero solo che il posizionamento di cotanta 
personalità alla presidenza della Corte Cos-
tituzionale non sia il definito salvacondotto 
per il pregiudicato Berlusconi che magari 
riuscirà a portare alla consulta la questione di 
costituzionalità della legge Severino e magari, 
ancora una volta, Amato farà un cazzata.           

Carlo Sibilia M5S

11/9/2013 Manlio Di Stefano (M5S): “No alle 
commesse per le lobby degli armamenti”

I MIGLIORI VIDEO DELLA SETTIMANA DA YOUTUBE
“6/9/2013 Andrea Colletti: Governo 
non risponde come indagati dal pm”

“10/09/2013 Di Battista: Pd siete peggio 
del PDL, e la Boldrini si indigna”

Brunetta sulle pensioni ha le idee chiare: tutte 
sono “privilegiate”, perché la “rendita pension-
istica è sempre superiore ai contributi versati”. 
Una pensione da 495,43 euro è un privilegio 
esattamente come una da 90.000 al mese. 
Brunetta vuole mantenere intatti entrambi i 
“privilegi”, salvare le pensioni d’oro milion-
arie e congelare le minime di poche centinaia 
di euro nonostante la crisi, perché “il sistema 
pensionistico italiano [...] rappresenta una delle 
soluzioni più avanzate rispetto ai parametri 
europei”. Che l’INPS abbia un buco di 9 miliar-
di non conta. Il privilegio attuale dei 100.000 
pensionati d’oro va abolito. Con i 7 miliardi 
risparmiati portando il tetto massimo a 5.000 
euro vanno aumentate le pensioni minime da 
fame!                                  Blog Beppe Grillo

Ieri, alla Camera, alla richiesta del M5S di es-
pellere i delinquenti, si è levato alto il grido 
“Moralisti del cazzo!”. I nominati del pdl e 
del pdmenoelle si sono indignati. E’ un para-
dosso che invece di accompagnare alla porta 
Berlusconi, un delinquente condannato in via 
definitiva, i nominati dai capibastone del pd-
menoelle e dal truffatore fiscale, volessero but-
tare fuori noi, i cosiddetti moralisti (del cazzo). 
Siamo fieri di essere moralisti del cazzo e so-
prattutto di starvi sul cazzo. Il vostro tempo è 
finito, è questione di mesi e voi lo sapete, per 
questo reagite come un qualunque ladruncolo 
sorpreso con le mani nel sacco. Ieri sembravate 
tonni dentro una tonnara. Noi siamo i moralisti 
del cazzo, quelli che hanno rifiutato i rimbor-
si elettorali, che si sono tagliati gli stipendi, 
che hanno rinunciato alle auto blu. Noi si-
amo i moralisti del cazzo che non vogliono 
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La vergogna 
continua.. .condannati in Parlamento, che mantengono 

la parola data agli elettori, gli unici a votare 
alla Camera per la decadenza del Porcellum. 
Noi siamo i moralisti del cazzo che hanno vo-
tato contro l’acquisto dei cacciabombardieri 
F35, che hanno chiesto il ritiro delle nostre 
truppe dall’Afghanistan. Noi siamo i mor-
alisti del cazzo che hanno chiesto conto alla 
RAI del miliardo di euro dato a cinque so-
cietà esterne delle quali non viene reso noto 
neppure il nome. Noi siamo i moralisti del 
cazzo che vogliono restituire al Parlamento il 
suo ruolo che è espropriato dal governo con 
i decreti legge. Noi siamo i moralisti del ca-
zzo e ne siamo fieri. Senza questi moralisti 
del cazzo, il pdmenoelle avrebbe ancora una 
volta salvato il suo vero leader, Berlusconi, 
e non è detto che non ci riesca, di sicuro ci 
sta provando in tutti i modi con azzeccagar-
bugli e legulei in servizio permanente. E’ vero, 
siamo moralisti del cazzo e vogliamo moraliz-
zare la vita pubblica, il Parlamento, ogni Co-
mune, ogni istituzione. Vogliamo che l’onestà 
torni di moda, che i semafori rossi vengano 
rispettati, che i ladri finiscano in galera, che 
Camera e Senato diventino dei luoghi rispet-
tabili e non dei postriboli della democrazia.” 
Questi sono i cittadini a Cinque Stelle/ Oc-
chio d’aquila, gamba di cicogna/ denti di 
lupo, baffi di spinoso/ alla canaglia grattano la 
rogna.”. Al voto subito. Fuori i delinquenti dal 
Parlamento!                  Blog Beppe Grillo

“Cade il primo velo sulle cosiddette “Happy 
Five”, le 5 società di produzione che, negli ul-
timi 5 anni, avrebbero lavorato con la Rai più 
di altre aziende del settore. In Commissione 
di Vigilanza Rai abbiamo ottenuto i primi 3 
nomi in occasione dell’audizione di Eleonora 
Andreatta, la Direttrice di Rai Fiction, che ha 
fatto espressamente riferimento a tre società 
diventate negli ultimi “fornitori d’eccellenza” 
della Rai, e destinatarie di un’importante fetta 
del budget annuale dedicato alla produzione 
di fiction, che quest’anno ruota intorno a 194 
milioni di euro. Si tratta della Lux Vide, fon-
data da Ettore Bernabei, ex Direttore Gen-
erale della Rai, e ora presieduta dalla figlia 
Matilde. È stata, poi, citata la Fremantle Me-
dia. L’amministratore delegato della società 
è Lorenzo Mieli, figlio di Paolo, ex direttore 
del Corriere della Sera. La terza azienda è la 
Publispei, fondata da Gianni Ravera e ora ges-
tita da Verdiana Bixio. Un percorso all’insegna 
della trasparenza massima è fondamentale 
quando si interagisce con chi gestisce oltre un 
miliardo di euro di risorse pubbliche.            

Roberto Fico M5S

TUTTO IN FAMIGLIA
“Oggi la maggioranza pd (menoelle, ndr) 
pdl ha deciso di rinviare e non discutere 
il provvedimento sul finanziamento pub-
blico ai partiti. Vi ricordate il tweet di Letta, 
che diceva “abbiamo abolito il finanzia-
mento pubblico ai partiti”? Bene: nulla 
di più falso. Continuano a rinviare tutto 
tranne lo stupro della Costituzione. Men-
tre fanno melina continuano a intascarsi 
i soldi dei cittadini. Vogliono continuare a 
discutere, a rinviare? Almeno restituiscano 
i soldi ai cittadini prima di prenderli in giro 
un’altra volta. Il M5S ha restituito 42 mil-
ioni di euro di rimborsi elettorali.”

Riccardo Fraccaro M5S

IL MALLOPPO E’ MIO

RICAT TO MORALE
Vergognose dichiarazioni di Malan oggi in 
televisione. Il senatore, nel suo livore verso la 
magistratura, colpevole di lesa maestà verso 
al nano, è andato oltre. Ha dichiarato che per 
colpa della magistratura la famiglia Riva ha 
licenziato 1500 persone impiegate nel gruppo 
Riva acciaio. Ma bravo Lucio, ci vuoi servi dei 
potentati economici e politici? E’ questa l’idea 
che hai dei cittadini italiani? E bravo anche 
Riva. Ricatto morale verso 60 milioni di per-
sone? Siccome ho commesso dei reati e voi 
addirittura osate perseguirmi, io licenzio pov-
era gente?...Tiè. Un vaffa sentito per tutti e due                                                                       

Carlo Martelli M5S

ROSSO DIRETTO
Puoi frodare il fisco, essere indagato 
per concorso esterno in associazione 
mafiosa, essere un pregiudicato a var-
io titolo, essere un ex piduista e stare 
comodamente seduto in Parlamento 
ma, per favore: non salire sul tetto!                           

Luigi Di Maio M5S


