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SPETTACOLO RAI DEL 1993 (1a serata)

BEPPE GRILLO

***********

Grillo entra in sala, e si reca sul palco passando tra il pubblico che
applaude.
-Fermi... fermi! Non sembrate un pubblico pagante.
Dio mio, quanto tempo... voi mi avete tenuto in vita, voi paganti, non
quelli a casa! Vi bacio tutti... Dio mio, anche voi poveri da 40000 lire,
lassù.
Bravi.
Cosa dire, eh?Guarda la scenografia del Teatro delle Vittorie, ove al sabato sera va in
onda la trasmissione di Frizzi.
-Chiudiamo quella cosa lì, per piacere, chiudiamo quella roba lì.
Mi son portato la mia scenografia da Genova.
Il passato deve andare giù... povero Frizzi, dov'è Frizzi? E' invecchiato di
vent'anni.
Tira giù, mi sono portato la mia scenografia: eccola qua (composta di
pochi oggetti sparsi su un tavolino e per terra).
Ora, io... ho talmente tante cose da dire che non so da dove cominciare,
perché ho cinque anni di... "cose", e allora devo dirvi in cinquanta minuti
cinque anni di robe e anche per cinque anni, i prossimi cinque anni,
perché faremo solo questo e poi devo andare via ancora per cinque anni.
Allora, voi pensate che cosa? Voi siete qui, siete venuti, voi a casa, e
pensate "chissà Grillo... con tutto il casino che è successo, tangenti e
tutto... chissà Grillo cosa dirà... sui socialisti".
Niente!!! Niente! Basta! Basta! Quali socialisti? Basta, non dico niente!
Poi... poi io non ne parlo più di quelli... specialmente di quello lì... che sta
facendo cene da tutte le parti, fa cene da tutte le parti, con Di Pietro... fa
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delle cene! Io ne parlerò solamente quando lo vedrò rovinato del tutto,
magro a Marrakech, che vende delle stringhe, allora ne parleremo ancora.
Guardate che se io avessi qualche cosa di preparato...io non so, che cosa
sta succedendo, non riesco più a capire... la realtà supera qualsiasi
fantasia... (gironzola sul palco con aria confusa)... se io mi fossi preparato
delle robe... non lo so.
Guardate che è veramente... cosa dobbiamo fare?, mettere in galera tutti
qui?
Questo qui esce adesso, Sama... soldi a tutti i partiti, l'amministratore
delegato Sama della Montedison.
Faceva il tappezziere a Ravenna, ve lo giuro: ha tappezzato una fila di
Ferruzzi, è diventato amministratore delegato.
Ma lo capite in che mani... come fai ad inventarti delle cose... e
Berlusconi? Berlusconi, io... credevo che fosse un uomo straordinario, ma
fa delle cose che non si capisce... è che va in quelle cliniche per dimagrire,
gli fanno la liposuzione, e devono avergli liposucchiato una parte del
cervello... (applauso fragoroso)... ma no, ma no! State fermi... ma no...
per piacere... è un uomo... ma no, per l'amor di Dio!... E' un uomo che...
finalmente è venuto fuori, finalmente faremo chiarezza... finalmente non è
più il politico da dargli delle pennellate d’unto, non unge più dei politici:
c'è rimasto lui e deve rischiare lui.
E ha fatto la prima cappella, quella di fidarsi dei giornalisti: è andato lì, gli
han chiesto una preferenza, lui ha detto "quello no", tutti titoloni, ed è
rimasto vittima di un giornalismo che ha creato anche lui.
Perché è un uomo, questo qua, che sta facendo... tra un po' farà un botto
pazzesco, perché è un uomo che è Cavaliere del Lavoro ma dovrebbe
essere chiamato cavaliere dell'Apocalisse perché c'ha quattromila miliardi
di debiti.
Ma come fa uno a fare quattromila miliardi di debiti? Io dovevo 300.000
lire a uno, mi dormiva sul pianerottolo se non gliele davo.
E questi sono i grandi economisti? (applausi del pubblico) Fermi!... sono i
grandi economisti? Ma vedi come gli si ritorce contro tutto a questi qua?...
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gli si ritorce contro tutto: i giornali, i giornalisti, i suoi giornali... gira su se
stesso.
E lui è travolto perché cosa succede? Lui a Canale 5 cosa fa? Paga i
30.000 dipendenti, è vero... li paga in una banca che è la Cariplo, dove
gioca su due o tre giorni di valuta... li paga lì, li manda in vacanza con la
sua società di vacanze, gli fa l'assicurazione con la Mediolanum, gli dà la
casa a Milano Due, quella col laghetto con scritto "laghetto", c'è gente
terrorizzata che vorrebbe andare in un posto vero.
Gli fa fare la spesa alla Standa!, devono fare la spesa alla Standa, ma qua
c'è gente terrorizzata... c'è Fede che l'han visto di notte che andava alla
Rinascente ... e lui, e lui... ma quale? Ma quale, quale manager? Questo
qui è un... un rurale, è il feudo: li paga da una parte e glieli prende
dall'altra parte.
E'... è un mezzadro.
Ma c'è gente, c'è gente... i fornitori della Standa li paga in spot.
Uno è andato lì con mezza carne, gliela ha posata lì, mezza bestia, alla
Standa e gli ha detto "E i soldi?", questo ha detto "Ti facciamo fare un
serial".
"Come un serial? Li faccia lei i serial".
Paga in pubblicità!... dovremo fare lo stesso noi, andare a fare la spesa
alla Standa, uscire col carrello e non pagare... uscire, e fare pubblicità noi
alla Standa: "È bellissima la Standa! E' straordinaria!".
Ma come fai a immaginarti queste cose?
Noi dovremmo mettere in galera chi? I politici? Questa è la soluzione? Li
mettiamo in galera tutti? Dovremmo, per metterli in galera tutti, andarci
un'oretta tutti! Tutti! Dovremmo andarci tutti, perché per vent'anni siamo
andati avanti così, facendo finta di non sapere niente, è vero sì o no? Tutti
dovremmo andarci, su! Dai!... Un pochino, mezz'oretta... dai... che
scaricavamo,

ti

acchiappavano

a

te,

te

acchiappavi

l'altro,

l'altro

acchiappava l'altro... come l'I.V.A.
facevamo: te la caricavi a te, te la scaricavi all'altro, che la scaricava
all'altro, che la scaricava all'altro, arrivava all'ultimo, la riscaricava, il giro
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della morte... per trent'anni! Per trent'anni siamo usciti di notte, col
passamontagna... e andavamo a svaligiare le case.
Tornavamo a casa nostra con la refurtiva e ci avevano svaligiato casa
nostra: il giro della morte!
Siamo andati avanti vent'anni così finché è successo che cosa? Che questo
giro è stato interrotto da un elemento estraneo, un elemento che si
pensava non esistesse più... un onesto! Eh! E' bastato un onesto che
dicesse "Stasera non ho voglia di uscire, sto in casa", che si è disintegrato
il sistema.
Ma è vero! Ma questo onesto chi è stato secondo voi? (ancora applausi)...
Fermi! Chi è stato? E' stato Di Pietro? Ma Di Pietro è solo un grande
carabiniere, un grande poliziotto che fa il suo lavoro, ma son stati... chi è
stato? Il primo corruttore ve lo ricordate chi era? Zampini.
Quello di Torino, quello che dava tangenti da 300 milioni per avere appalti
da 250, perché... è fallito in una settimana, ve lo giuro: non aveva bene in
mente il meccanismo.
Davvero! Chi è stato? Ma lo sapevamo tutti, bastava vedere un film di
Dino Risi di vent'anni fa, c'era tutto.
C'era tutto! Sapevamo tutto.
Ma chi ha fatto succedere 'sto casino qua, sono state delle figure che ce le
siamo dimenticate, non sappiamo neanche i nomi, le facce... sono state le
mogli, le donne, siete state voi le artefici di questa cosa meravigliosa (si
rivolge alle donne in sala) e nessuno se ne ricorda... la moglie... la prima
fu la moglie di quel deputato del Movimento Sociale di Roma... ve lo
ricordate?, che arrivò a casa con trenta milioni e lei disse "In questa casa
questi soldi non li voglio!", aprì la finestra e li buttò fuori! Fosse successo
a Genova, non se ne sarebbe accorto nessuno perché in dieci secondi
sparivano.
Queste donne, vi ricordate? La moglie di Chiesa, quello di Milano, non è
stato lui, è stata la moglie che ha detto "Siamo separati, mi dai 800.000
lire al mese e ti imboschi quindici miliardi? Ti faccio fare un mazzo così!".
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E gli ha fatto fare un mazzo così... le mogli... la moglie del giudice Curtò...
il giudice Curtò, quello che l'han preso subito, che non era capace a
rubare: era la moglie che lo istigava... lo seguiva in casa "Sei l'unico che
non ruba scemooo, sei l'unico, sei stupido", ha acchiappato 400 milioni,
dopo una settimana era così (in manette).
"Dove li hai messi?", "Li ho buttati nella spazzatura"! Ma vi ricordate? Ma
noi dovremmo essere grati a queste donne qui, a queste persone qua.
E dovremmo dedicare in tutte le città una piazza... alla famiglia Poggiolini.
Si! Poggiolini!... già il nome... sembrano due della Usl: "sono arrivati i
Poggiolini?", "Si, sono i Poggiolini".
Poggiolini??? Poggiolini è stato straordinario, Poggiolini ha avuto un
grande merito: ci ha fatto vedere i soldi! Non li avevamo mai visti:
sentiamo da anni parlare di tangenti, di miliardi di tangenti, 30.000
miliardi, lui ce li ha fatti vedere.
Andavi in casa sua, ti sedevi su un puff "Oh, acc!", un miliardo e mezzo
nel puff.
Ho visto la moglie di Poggiolini con un divano da quattro depositarlo alla
Banca del lavoro: "cosa fa un trasloco?", "no, è il libretto degli assegni".
Ti dico... ma è vero! Questa gente qua... (scrosciano applausi) fermi...
allora... è incredibile.
Poggiolini ci ha fatto vedere i soldi!... ne abbiamo sempre sentito parlare,
prendiamo i B.O.T, i C.C.T... ha aperto la cassaforte, che è un monolocale
a casa sua... ha aperto e cosa aveva? I B.O.T.
e i C.C.T.? Te i B.O.T.
e i C.C.T.! Lui marenghi!... dobloni!... Dobloni? Ma dove va a comprarli
uno dei dobloni? Sei mai riuscito a comprare un doblone tu? (si rivolge ad
uno spettatore) ... Tu entri e dici "Buongiorno, vorrei tre dobloni"? Era
pieno di pepite! Lui dopo mezzanotte si chiudeva da una parte e nuotava
nei dobloni... con la moglie, con dei lampadari di zaffiri, che gli diceva "E'
poco, è troppo poco".
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E quando gli han trovato altri cinquanta conti da un miliardo e mezzo l'uno
in banca, gli han detto "Cosa sono 'sti soldi?", ha detto "Eh... una vita di
risparmi".
Una vita di risparmi? Ma Poggiolini, Poggiolini non è... era solo un... un
menomato mentale... uno... uno... un malato di mente... uno che faceva
una vita di un pensionato normale e prendeva... perché era la prassi così.
E la vogliamo mettere in galera questa gente qua? Non serve! Vogliamo
mettere in galera De Lorenzo? In galera? (si ode un "si" dalle file più
lontane della platea)... Ma perché sì? Se tu prendi uno e lo metti in galera
vuol dire che lo reputi... che è... lo togli dalla società perché è pericoloso.
Non è... ha una famiglia sfasciata: gli hanno arrestato il fratello per
traffico nelle cliniche, il papà a 82 anni faceva casini negli ospedali, il
nonno spacciava cateteri, una famiglia così cosa vuoi farne? Ma lo vuoi
mettere in galera? Non lo voglio io in galera De Lorenzo, non lo voglio!...
non voglio vendette.
Non lo voglio togliere dalla società perché è... sono persone che nella
società non ci sono mai state.
Li prendi e li metti in galera: diventano pittori! E poi un galeotto quanto
costa? 350.000 al giorno, è vero sì o no? Ci costa questi soldi? E chi se li
prende? Chi se li paga? (con la mano Grillo indica i presenti in sala e se
stesso)...
Io non voglio assolutamente mettere in galera nessuno, va bene? De
Lorenzo in galera? Io voglio condannarlo a tre anni... tre anni di
inserimento nella società: noi ti condanniamo a sopravvivere con un
milione e quattro lordi al mese, lordi! (applauso fragoroso del pubblico)...
fermi!... e ti fai la tua coda per i medicinali, ti mettono il bollino qui come
una Chiquita, e... ti fai la coda per il medico di famiglia, e lo paghi un
giorno sì e un giorno no, un giorno sì e un giorno no, a seconda se la
applicano questa maledetta legge.
Condanniamoli a sopravvivere, io non voglio... non voglio vendette.
Questi sono così, questa gente qua, sia Poggiolini che De Lorenzo... erano
scienziati, non erano amministrativi... e ce li siamo tenuti degli anni...
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questo qui andava al "Costanzo show" a fare... a fare lo scienziato... e
diceva delle cose, e lo showman diceva "Bbono!!! Non glie devi risponde
ar' ministro! Bbono!".
E lo scienziato era questo qui... lo scienziato! Poggiolini aveva la cattedra
qui a Roma.
Lui, De Lorenzo, era bioricercatore... pensa che carriera: da bioricercatore
a

quasi

bioricercato...

praticamente

è

andato

dall'altra

parte

del

microscopio.
Allora?
Voglio dire... ma gli scienziati sono questi? Ma gli scienziati sono questi???
Sono questi gli scienziati? Gli scienziati erano Fleming, che andava a
lavorare in bicicletta! Gli scienziati... è stato Sabin... Sabin! E' morto
nell'indifferenza, è morto l'anno scorso.
Sabin ha fatto il vaccino per la polio... quest'uomo qua ha fatto il vaccino
per la polio, poi gli han detto "Lo brevettiamo?"... gli han detto "Lo
brevettiamo? Guardi, può brevettarlo", poteva diventare miliardario
legalmente, tutti i suoi diritti aveva... ha detto "Quanto ci vuole a
brevettarlo?", "Quindici giorni", "Potrebbe morire qualche bambino, per
l'amor di Dio, diamolo all'umanità".
E' morto, non ce ne siamo neanche accorti.
E' venuto in Italia, è andato a un altro talk-show, l'ha preso anche per il
culo perché ha detto: "Vi preoccupate per l'Aids? I bambini muoiono più di
orecchioni e di varicella".
L'han preso in giro ed è morto solo.
Cioè... lo sapevate che era morto?... qualcuno no.
Cioè, i giganti della storia li abbiamo allontanati così, ci siamo tenuti...
... Gorbaciov! Che fine ha fatto Gorbaciov? Chi me lo sa dire che fine ha
fatto? Un uomo che fino a tre anni fa aveva cambiato da solo il mondo, lui
e la sua voglia di Coca Cola qui (si porta la mano sulla tempia), dove è
andato a finire? E' venuto in Italia, chi l'ha ricevuto? Ciampi era a
inaugurare la Punto (digrigna i denti)... eh, non mi viene una parolaccia
ma non la dico, pensatela voi, quella che volete! Lui è stato ricevuto dal
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sottosegretario di un Festival dell'Unità di Modena che gli ha dato della
piadina un po' di lambrusco... e lui che diceva "Dibrovnoskiskoskaia?",
"Dove sono capitato?".
Cioè, ci siamo... i giganti della storia gli abbiamo fatto fare una fine
pazzesca e ci siamo tenuti questi qui: i nani! I gobbi! Abbiamo ancora
questo qui, che ha detto che... lo minaccia la mafia, ha detto Andreotti:
praticamente si è autominacciato.
Ma stiamo scherzando? Ma cazzo, ma allora, ma (applauso fragoroso)...
Fermi!!! Ma perché? Perché devono sempre morire i migliori? Il giorno che
morirà Andreotti gli toglieranno la scatola nera dalla gobba e finalmente
sapremo!!! Sapremo com'è andata a finire, Dio mio! Ma cosa ti inventi
qua?... Dai! Cosa ti inventi?... la mafia.
Lui è stato il mandante dell'omicidio Pecorelli, ci credete? Può darsi.
Magari lui non l'ha mai saputo perché la mafia ha un linguaggio che non lo
puoi controllare... la mafia... il mafioso... l'avete, visto, no, Totò Riina,
detto " 'u curtu"? Ma te l'immagini quelli lì che fanno esplodere Falcone?
Totò Riina detto " 'u curtu" coi meccanismi elettronici, che parla con Di
Paola detto " 'u licantropu", e dice "Ma allora? 'U led, 'u led? E' acceso?
Quando arriva 'u Falcone? 'U led", "Ma cu minchia è 'stu led?".
Ve li immaginate? Lì c'erano degli ingegneri, non dei mafiosi.
E lo vedi nel linguaggio.
Totò Riina è il linguaggio... si son parlati... si sono parlati lui è l'altro (cioè
Tommaso Buscetta)... e Totò Riina ha una sua moralità... eh? Gli ha
detto: "io non ci parlo con te che sei immorale, hai avuto più di due
mogli"... lui che strozzava i bambini all'asilo, perché... lui strozza per una
questione culturale: come tutti i violenti, avendo quaranta vocaboli... se
hai la proprietà del linguaggio vai avanti, ma se ti manca la parola poi
strozzi.
Ma lui ha una sua moralità.
Non so se avete visto i processi della mafia.
C'era il presidente, diceva "Michele Greco detto il Papa, lei è imputato di
115 omicidi.
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Cosa ha da dire?", "E' tutta invidia signor Presidente!".
E' tutta invidia? Ma vi ricordate come terrorizzavano i giudici con le parole
semplici? Gli diceva, questo Michele Greco: "Signor giudice, la stima che ci
lega, la mia famiglia con la sua".
Il giudice: "La mia famiglia?".
E lui dice: "Ma si, la signora Lella, sua moglie, e sua figlia Elisabetta, che
va alle Orsoline e esce tutti i mercoledì a mezzogiorno tranne lunedì che
esce alle undici e mezza".
Per cui questo giudice qua ha detto "Vada".
Li terrorizzavano... il dialogo... le parole... il mafioso non dice "vai a
uccidere quello là", il mafioso dice "aiachellolà".
Come fai a mettere in galera uno così? E Andreotti a una cena con gli
amici... perché Andreotti non ha degli amici, ha dei vizi: saranno mica
amici questi Sbardella, 'sti Ciarrapico, Gaspari: "Nun me rompe li
coglioni"? Quelli lì non sono amici... io non andrei mai in casa a bere
neanche una minerale... lui c'ha questi vizi, e magari una sera così avrà
detto "questo Pecorelli è un po' maleducato".
C'era un mafioso, e ha detto: "Te l'aggiusto io, mannacc'!", è andato là e
gliel'ha fatto secco... ma lui non voleva.
E allora noi pensiamo che la mafia sia questa, ma la mafia non è questa,
la mafia magari parla tre lingue, si è evoluta, è un'altra cosa, le banche...
ha le banche... ci sono questi personaggi strani... strani... ora io non
vorrei abbinarli alla mafia perché non mi permetto di dire queste cose
ma... però strani, occulti... c'è n'è uno che... vorrei farvelo vedere...
(prende un libro biografico, e mostra la copertina) questo qui si chiama
Cuccia... Cuccia.
Cuccia è uno... è sempre così, sui giornali, che cammina così, come se
cercasse dei soldi per terra... non si sa niente, non ha cariche, è
presidente onorario della Mediobanca, ma dove c'è un casino di miliardi, di
fallimenti, di casini, c'è lui.
I suoi amici erano Mattei, che è atterrato violentemente e non se ne è più
saputo niente, Calvi, che ha bevuto un caffè talmente lungo che si è
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allungato anche lui, Sindona si è fatto un nodo in un posto incredibile,
Gardini... e quello dell'Eni, Cagliari, che si è soffocato con un sacchetto di
plastica, e poi dicono che la plastica non fa male.
Allora, questi qui... erano i suoi nemici.
Ora io spero di non stargli tanto sulle balle perché vorrei andare anche
ancora avanti.
E' tutta gente che non si conosce.
Privatizziamo? Privatizziamo le banche? Privatizziamo il credito? Professor
Uckmar, lei è qui (si rivolge ad un noto economista tra il pubblico),
privatizziamo il credito con cosa? C'è gente che compra i BOT, che è un
debito dello Stato... perché noi abbiamo un milione e 750mila miliardi,
non sappiamo neanche scriverlo!!!, un milione e 750mila miliardi e ce
l'abbiamo tra le attività... cioè lo Stato emette un debito e lo mette tra le
attività.
Siamo gli unici al mondo.
E' come se tu vai in banca e dicessi "Mi presta 300.000 lire?", "E che
garanzie mi dà?", "Devo mezzo miliardo a quello là", "Va bene".
Compriamo un debito per acquistare un credito.
Cosa sta succedendo?
Ma ci sono... ci sono delle altre cose.
Cerchiamo i socialisti che rubano? Ci avventiamo sui Cirini Pomicini per
dieci, trenta, quaranta miliardi, mille miliardi? E invece ne stiamo pagando
un casino.
Come? Normalmente... normalmente.
Con cosa?Prende tra gli oggetti sul tavolino un flacone di collutorio.
-Fluor Ics, Oral B.
Questa è una multinazionale che si chiama Gillette.
La Gillette ultimamente ha assorbito la ditta Tampax che è una ditta di
assorbenti.
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Ve lo giuro!, sembrano cose inventate, ma assorbire una ditta di
assorbenti è il massimo della cattiveria (applausi e risate nel pubblico)...
ma no! E' vera! Sembra inventata ma è vera.
Forse volevano fare il primo assorbente bilama, essendo la Gillette.
Mentre lo inserisci ti depili: sai, ci sono degli scienziati che lavorano per
questo... eh?... Fluor Ics...
C'è tutte queste multinazionali... io voglio tornare al signor Invernizzi,
quello che faceva i formaggi... io voglio capire chi finanzia... I tremila,
quattromila miliardi, i diecimila miliardi di tangenti sono soldi nostri: io
voglio

sapere

se Cragnotti è

un

delinquente...

voglio

saperlo, lo

giudicheranno i giudici... se è un delinquente io voglio sapere cosa
vende!!! Se vende l'Ala Zignago, che è latte, io devo essere libero di
saperlo e se voglio lo compro o no.
Allora sul latte ci deve essere la foto di Cragnotti, la faccia di Cragnotti, e
io vado a votarlo!... entro in un supermarket, ci metto una croce sopra e
non lo compro più.
Ma perché devo comprare l'acqua minerale di Ciarrapico che mi fa schifo?
Perché devo...
...la ditta alimentare più grande del mondo qual è? Bevo, intanto
pensateci.
La ditta alimentare... la ditta alimentare più grande del mondo qual è? Ve
lo faccio vedere io qual è?Si avvicina alle prime file avendo nelle mani un pacchetto di sigarette, ed
una confezione di sottilette.
-Fa queste due cose.
E' la Philip Morris.
Da una parte... e la differenza tra queste due cose qual è?... Qual è la
differenza tra queste due cose, eh?... Che queste (le sottilette) sono senza
filtro.
Cioè ti sembra possibile che la stessa azienda da una parte ti dà una cosa
che ti fa venire un cancretto a norma di legge... perché fumi, quando la
nicotina va giù il polmone chiede "Senta, lei è a norma di legge?", "Si",
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"Allora entri e mi buchi di qua che è più sano"... La stessa ditta fa questo
e fa "cose buone dal mondo": qui fila e fondi sul tegame, qui fila e fondi
nei polmoni, è la stessa cosa.
Io voglio che in un paese civile si agisca, scusatemi queste parolone, come
negli altri paesi, non di più: se facciamo pubblicità alle Marlboro, in tutto il
mondo sotto la parola Marlboro ci deve essere scritto "il fumo nuoce
gravemente alla salute", porca puttana! Da noi cosa c'è scritto? "Marlboro:
viaggi del Tucano".
Ma come? "On a caval trips in the canyon"... (con tali parole anglofone
cita e prende in giro una vecchia e nota pubblicità della Marlboro, in cui
appariva un uomo a cavallo negli innevati boschi nordamericani) "and the
canyon Marlboro Travel trip": è morto di cancro lui e il cavallo! (applausi
scroscianti)... e allora... io non sono contro il fumo, per l'amor di Dio... io
sono contro la Kraft, che va nelle scuole a insegnare ambiente ed
educazione, e la stessa ditta fa iniziare al fumo un bambino di quattordici
anni.
La stessa! Ecco dov'è, dov'è per conto mio il lato marcio di questa società.
Voglio un economia più saggia.
Questo Fluor Ics... vi faccio vedere come ci acchiappano il grano, eh?...
Fluor Ics... è un collutorio... ora, io che sono di Genova, pagare una roba
così tanto che la devi anche sputare, non mi va giù... non mi va giù.
Lo prendiamo in farmacia, ho detto: perché deve costare così tanto? Cosa
c'è dentro? Vediamo un po', se costa così ci sarà qualche cosa dentro.
Composizione... vi giuro non mi invento niente, vorrei farvelo vedere
inquadrato ma è scritto piccolo.
Composizione, c'è scritto: "contiene 0,05% di fluoruro di sodio".
Ho detto: chissà... chissà cosa costerà il fluoruro di sodio.
Ho chiamato, giuro, un mio amico chimico e gli dico: "Quanto costa?",
"Mille lire al chilo", "Ma... ma... mille lire al chilo?".
Però è scritto "disciolto in soluzione acquosa", ho detto: sarà la soluzione
acquosa che costa, no? Eh!... Ho detto al mio amico: "Cosa è la soluzione
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acquosa?", ha detto "E' la soluzione che esce girando una soluzione di
rubinetto".
Porc! Poi c'è un po' di colorante (il pubblico applaude)... e poi c'è... fermi!,
e poi c'è... e poi c'è del dolcificante, perché, dato che non ha il tappo di
sicurezza, col dolcificante, dato che il fluoruro è tossico, i bambini riescono
a buttarlo giù meglio.
Comprato in una farmacia a Roma, arriva dall'Irlanda.
Ho detto: perché lo devo pagare così? E' un collutorio, per cavo orale, ho
detto... vado dal mio dentista, dico: "Senti un po', tu che sei un
dottore...", lui è rimasto... "Ah, si... si, si!", non se l'aspettava... (grandi
risate ed applausi del pubblico)... "perché, perché"... "perché se sei un
dottore non mi fai una ricetta, mi vieni un po' incontro? Mi fai una ricetta,
mi metti 0,05 di fluoruro disciolto nell'acqua; con la tua ricetta io vado in
farmacia, e finalmente il farmacista farà il lavoro del farmacista, che è
quello di fare un farmaco, non di spacciare cyclette, creme abbronzanti e
preservativi del cazzo alla fragola", va bene? Allora... farà la ricetta...
quanto l'avremmo pagato? Quanto l'avremmo pagato? Il tempo del
farmacista... hanno un tabulato, ci vuole un minuto e mezzo, abbiamo
controllato, questo sarebbe costato 1200 lire.
Sapete quanto costa? 16.500 lire al litro.
Il barolo del '71, 14.800! E noi, noi cerchiamo i socialisti? Noi compriamo
queste cose: siamo noi i socialisti di noi stessi.-

-Noi abbiamo questo tipo di... di cosa qui... di economia.
Io sono stufo di quest'economia che non riesco più a capire.
E' possibile che tutto quello che si produce, per chi lo produce è
economico e per me no? Ma vi sembra normale che noi dobbiamo fare una
vita da bestie per le macchine? Una vita da bestie?
La Punto la mettono in tutti i posti incredibili: negli aeroporti... nelle
stazioni... sono stato a casa di un mio amico, c'ha la Punto messa così (in
verticale)... tranne che nelle strade, perché nelle strade non ci sono più.
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E allora io voglio sapere perché si producono queste cose che non ci
servono più... Ma stiamo mica scherzando? Il lavoro... Ma Dio mio! In
Germania hanno votato una legge, l'hanno firmata stasera, dove lavorano
un giorno di meno, e noi pensiamo... ma, ma... la soluzione qual è? E'
lavorare un po' di meno, oppure il part-time: in Olanda c'è già... nel ramo
assicurazioni in Olanda lavorano il 50% in part-time: uno se vuol lavorare
di più lavora di più, un altro di meno di meno... se una ditta fa cabriolet,
lavorerà un po' più d'estate e un po' meno d'inverno.
Noi abbiamo l'obbligo di migliorarcela la vita... io non posso più sentire
che uno si suicida perché non ha il lavoro, non ci voglio credere: entriamo
nel terzo millennio, pensiamo... un commercialista si è ucciso perché non
capiva un 740... il terzo millennio lo affrontiamo come nell'anno mille:
nell'anno mille credevano che finisse il mondo lì e sono andati nel
Medioevo.
Io il lavoro lo concepisco in un altro modo... ma Dio mio, ma cos'è?...
Cos'è? Mille anni fa c'era uno con una paletta, lavorava dieci ore, faceva
un etto di pane.
Adesso ha il trattore, fa una tonnellata di pane ma lavora sempre dieci
ore.
Io non riesco a capire... io voglio migliorarmela la vita.
Mi dispiace che la Fiat vada in cassintegrazione, ma io non posso
comprarmi venticinque Punto! Mi dispiace...
Sono da mandare via, da mandare via questa gente qua, da votare gli
imprenditori, ecco perché sono contento che è venuto fuori Berlusconi: lo
voglio andare a votare, voglio votare Agnelli... io vi faccio vedere un
documento, dov'è? Agnelli: è l'anniversario... (prende un foglio e si rivolge
al cameraman) Agnelli, me lo puoi inquadrare, guarda? Lo leggete qua?
Sta scritto "Agnelli elogiava l'ozio"... "Agnelli elogiava l'ozio"! Il nonno!!!
Sessant'anni fa quest'ometto qui... questi erano imprenditori... si vedeva
con Einaudi e diceva: "Non potremmo portare le ore a trenta ore
settimanali?"... nel 1933, che c'era la crisi dell'auto!... Questi qui non
hanno neanche accusato il colpo: questo Agnelli qui (si riferisce ora a

15
Gianni Agnelli), questo che sembra Tutankhamon, Dio mio... che se gli tiri
cento lire gli si piantano qua e non escono più.
Ma questo qui non è un imprenditore... che disse... dieci giorni fa diceva:
"La cvisi ne uscivemo nel novantaquattvo", adesso è già "nel novantasei".
Ma diamogli un night, due entraineuse, una barca, e mandiamolo via.
Non sono imprenditori... perché vogliono il lavoro, no? E' facile fare gli
imprenditori col grano degli altri... loro vogliono... in nome del lavoro
hanno causato dei danni incommensurabili: han fatto fare la 500 in
Polonia, ne avete più sentito parlare? Ve lo dico io cosa è successo: che gli
operai polacchi han visto la 500 e hanno detto "Questo è il capitalismo?",
sono andati a votare e si sono rivotati il comunismo.
500 ne hanno venduta una: l'ha comprata Gino Paoli e si è dato
all'alcool... La Punto? L'industria automobilistica?... Ma perché mi devi
mettere una macchina... io voglio... quale è secondo voi la macchina del
futuro? Ci cambierebbe la vita, sì o no, uno che fa macchine... se ci
dessero una macchina elettrica? Cambierebbe la sua vita, sì o no? (chiede
ad uno spettatore in prima fila)... che ci sia Ciampi o no, non me ne frega
niente.
Che ci fosse una macchina elettrica cambierebbe la mia vita! Eccome la
cambierebbe!, la macchina del futuro!...Dopo una piccola pausa, Grillo si rivolge agli spettatori con una finta aria
allarmata.
-Sono un po' troppo... eh? No, no, sono un po' troppo (prolungato
applauso del pubblico)... no! Fatemi dei segni... se divento messia, fatemi
un gesto, mi metto subito questo (si applica al viso un naso rosso da
pagliaccio)... va bene? Me lo tengo qua... delle volte mi viene come in
"Terzo potere", sai: "Aprite le finestre e gridate caaacchio...".
Dio mio, le macchine? Fanno le macchine? Fanno le macchine di due
tonnellate, supersicure con due airbag, diciotto valvole... due tonnellate,
doppio airbag, cinture pretensionate... 'ste cose, supertrains? ... sei sicuro
se hai centocinquanta milioni da comprarti questa macchina qui!... cioè sei
sicuro se sei in quella macchina lì, ma se sei nell'altra dove va a cozzare
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quella lì che è un bulldozer... allora voglio dire... la sicurezza è il si salvi
chi può.
E allora, cazzo, scusate se dico le... però m'infervoro!... Allora l'airbag
l'avete capito che è un pacco? E' un grande pacco! L'airbag serve a
salvaguardare la vita del cliente, non ti fa dimezzare gli incidenti perché
agisce quando già hai avuto l'incidente, ma serve a salvare una vita ogni
tanto... Vogliamo risparmiare 4000 morti all'anno? 4000? Due righe: ecco
perché eliminerei tutti i politici, perché la politica può cambiare... due
righe: "non si fanno e non si fabbricano più automobili che fanno oltre i
centrotrenta all'ora"... perché (applausi scroscianti del pubblico)... perché,
fermi!!! C'è la legge, no? No, perché le fanno a duecentoventi perché
l'indotto, perché... sempre per il lavoro.
Non possiamo comprare più le cose che non ci sono utili... Dio mio!
L'airbag, le cose? Le macchine, le robe?
Io... il lavoro cos'è diventato, amici? Abbiate pazienza, il lavoro... uno
dovrebbe lavorare tre ore e poi stare un po' a casa, stare un po' con la sua
famiglia.
Ci dobbiamo solo migliorare la vita.
Non è possibile.
Il lavoro invece è... è... è cambiato, ha preso il posto del tuo tempo libero.
Sul lavoro conosci, fai amicizia, ti fidanzi, eh?... si toccano, molestie
sessuali sul lavoro, lui tocca lei, lei tocca lui, sulle scrivanie "aaaaahh!"
(mima un rapporto sessuale)... nelle scrivanie, arriva il capufficio, tutto
lì!... poi esci, vai in vacanza e non conosci nessuno, ma cacchio? I ragazzi
vanno in discoteca... ci ammazziamo nei weekend! Prendiamo fuoco nei
weekend!... I ragazzi vanno a ballare, questa musica pazzesca, le donne
gliela fanno un attimo vedere ma non gliela danno, escono, vedono il
primo paracarro e ci si disintegrano... perché il lavoro cos'è diventato? La
prima funzione del lavoro oggi è quella di limitarti i danni che ti fai nel
tempo libero.
Ma cos'è?...
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Ma basta, Dio mio, basta... c'è la tecnica!... Ci fanno andare con le targhe
pari e dispari, è vero? Ci han preso per il culo, sì o no? Pari e dispari, non
è successo niente, perché chi ha la targa pari e quel giorno possono uscire
le pari, esce lo stesso, anche se non sa dove andare: "Dove vai?", "Non lo
so, è la pari!".
Tutti in coda.
Ci prendono per il culo con le centraline... con le centraline.
Acchiappano lo smog a due metri e venti, quindi i bambini e i sardi sono
rovinati perché è cinquanta volte superiore.
Hai capito?
Allora cos'è? Allora, voglio dirvi, c'è la tecnologia: non la tirano fuori... non
la tirano fuori, amici!... C'è!... C'è un congegnetto da 400.000 lire, che l'ha
fatto la Volkswagen, EcoPolo, che monta adesso la Golf, la EcoGolf... è un
congegnetto, che quando ti fermi con la macchina al semaforo o sei in
coda, stacca il motore.
Sarà stupido consumare benzina da fermi? Sono 5000 miliardi, tra il
tempo che stai lì... la coda... sai cosa ha detto Romiti sulla coda? Ha detto
che stare in coda in fondo è un momento per stare con la tua
famiglia?!?... ma c'è gente che la stermina la famiglia in coda!!! E allora
siamo... voglio dire, c'è questo congegnetto che ti stacca... non l'abbiamo
voluto... anche noi abbiamo delle belle teste, perché han fatto delle prove
e quello che gli si spegne la macchina rispetto a quello che arriva, vrooom
vrooom (mima l'automobilista con il piede sull'acceleratore), si sente
castrato perché vuole fare vrooom vrooom.
Bisognerebbe mettergli una cassettina col rumore vrooom vrooom.
Dio mio! Il lavoro... ma cos'è? E devi fare le cose... non sappiamo più
farle.
Io voglio veramente che le cose prodotte siano convenienti per me che le
compro.
Non è più cosi.
Io non sono... arrabbiato per la politica o l'economia, io credo... che
entriamo in una fase molto pericolosa di avvilimento.
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Guardatevi un po'... io ho girato molto a Roma, ma Milano è lo stesso...
cammini per la strada: "Come va?", "Ma va', va', va', rompi le balle".
Siamo avviliti!, perché le cose che usiamo... le cose sono fatte in un altro
modo... le cose che usiamo tutti i giorni.
Per esempio, se io devo prendere una saliera, la funzione di un salino qual
è? Ditemi qual è l'unica funzione che dovrebbe avere un salino? Qual è?
Che quando lo rovesci esca il sale.
Esce di tutto: riso, mosche, formiche.
Il pepe come fai così, vraaang (mima come, una volta rovesciato, cada
tutto sul tavolo).
Non hanno più la funzione originale, la gente che costruisce queste robe.
Il sapone: una volta avevamo il sapone, adesso c'è questo che schiacci (il
cosiddetto "dispenser") e il sapone va dall'altra parte.
Una... una lattiera... la funzione di una lattiera è versare un liquido in un
altro coso... la funzione... in un contenitore, no? E' questa la funzione, è
costruita apposta.
Toh...Nella mano destra Grillo tiene un bricco per il latte con il beccuccio,
mentre nell'altra mano ha un bicchiere.
Cerca di versare, ma il liquido dal beccuccio percorre il bricco lungo le
pareti esterne e finisce sul fondo, per poi bagnare la mano, il braccio ed
arrivare sino al gomito.

-Mi tocca prenderla con la mano, farla scivolare nel gomito e riempirmi il
bicchiere.
E il bicchiere è quadrato! E fanno il bicchiere quadrato, che se non hai
giusto due ictus, da una parte e dall'altra, non riesci a bere.
E allora a mezzogiorno, che hai usato queste cose, sei già incazzato come
una bestia e non sai perché! Dio mio: noi dobbiamo lavorare di più e
produrre di più per comprarci queste cose qui che non son fatte più per
esserci utili.
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Scusate un po': rompo un tergicristallo... sarà successo a tutti, il
gommino...

rompo

il

gommino...

vado

dal

distributore

e

dico:

"Buongiorno...", giuro è vera, eh? Dico: "Buongiorno... guardi, ho rotto il
gommino, mi da' un gommino?" (mima la faccia innervosita dell'addetto
agli autoricambi), "Abbia pazienza, ho rotto solo questo.
Io... se vuole mi do due martellate sul cofano...", cosa dovevo dire?
Questo qui mi ha detto "Voi comici venite a prendere per il culo noi che
lavoriamo", "Ma no! Volevo solo questo, va be', mi dia tutto il
tergicristallo", "Uno? Due gliene dobbiamo dare".
Due? 40.000 lire, perché li vendono a due a due.
Allora io ho dovuto spendere quaranta sacchi, 40.000 lire, per un
gommino da mille lire.
Mi tocca lavorare un giorno di più, perché le cose che compro non le trovo.
Ma cacchio, lo specchietto... avete mai rotto uno specchietto? Lo
specchietto... cosa ti cambiano, lo specchietto? Ti cambiano tutto il braccio
elettrico, il piantone della macchina, il seggiolino e il passeggero se gli sta
sulle balle.
E allora dico ma... dove le faranno queste cose, amici? Dove le faranno?
Dove le faranno? Questo qui da mille lire (il gommino) sapete dove l'ho
trovato io? In Svizzera, dove sono miliardari proprio perché hanno un
gommino da mille lire.
E allora noi facciamo queste cose per buttarle via, per rifarle... io ho un
orologio, ho un orologio giapponese... che è programmato il cinturino per
rompersi dopo ottanta volte che lo piego: è la cosa più precisa
dell'orologio.
Noi viviamo immersi in questa economia...
... Ecco: vi faccio una domanda.
Un ponte che crolla... quando un ponte crolla siamo più ricchi o più
poveri? (silenzio in sala)... rispondete... rispondete: siamo più ricchi o più
poveri? Più poveri.
Però si ricostruisce e il prodotto interno lordo va su, perché il ponte è
stato fatto perché deve crollare... le strade sono state fatte... i costruttori
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hanno costruito per 50 anni... non hanno costruito, hanno spacciato dei
lavori per avere la manutenzione... han fatto degli asfalti che si
sbriciolavano dopo due mesi, perché se no non si spiegherebbe che apri
Onda Verde ed è cinque anni che tra Roncobilaccio e Barberino del Mugello
c'è un lavoro in corso, porca puttana!!! Va bene? Allora noi facciamo
queste cose per rifarle.
E il prodotto interno va su, e noi siamo più poveri.
Metà del nostro prodotto interno lordo, della nostra ricchezza, sono sfighe:
se togliessimo le sfighe, avremmo un prodotto interno lordo degli anni
'80... ed è quello che ci siamo svegliati adesso da questo sogno.
Abbiamo vissuto così, prendendo una cosa e buttandola via, per andarla a
ricomperare.
Ti tocca lavorare di più, gli operai della Fiat vanno a lavorare di più, fanno
il terzo turno di notte!... è vita??? Uno si alza di notte e va a fare il terzo
turno! Uno di notte o dorme o dà un colpettino a sua moglie che è anni
che non la tocca più.
Invece deve fare queste cose per comprare uno spazzolino dieci volte, lo
butti via e lo rifai.
E' come se tu... scusate il sudore... è come se tu sei seduto in casa, no?,
sei seduto in casa, e a un certo momento il vetro di casa tua, non so, del
salotto, si sbriciola... un casino, pum!... c'è un mattone, c'è un foglietto,
vai a leggere il foglietto, c'è scritto "Qualcuno ti ha rotto il vetro? Telefona
alla nostra azienda, te lo ripariamo subito".
Funziona così... e noi buttiamo via le cose per rifarle, va bene?... e le
rifacciamo sempre così.
Lo spazzolino, addirittura, questo spazzolino, (che Grillo ha tra le mani) lo
devi buttare via perché ti avvisa, lo spazzolino: quelli che li hanno
costruiti, sono gentilissimi, quando devi buttarlo via ti avvisano perché si
decolora... che gentili che sono, no? Rischiavi di usarlo magari una
mezz'oretta di più: non vogliono, non vogliono.
E allora prendi e butti via... butti via.
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E quando butti via... quando buttiamo via, noi non ci interessa più:
buttiamo via, qualcuno ci pensa... chi lo sa chi sarà, non m'interessa, non
è mica più mio, l'ho buttato via.

E' un po' come quando il tuo cane fa la cacca: non so, qualcuno di voi ha il
cane? Eh?... Si sarà reso conto, ecco lei mi fa di sì, si sarà reso conto che i
cani... scusate se affronto questo argomento ma ci sono dei miliardi che
girano attorno alla cacca del cane.
Si, si è d'accordo (indica lo spettatore di prima).
Ha notato che è diversa? No, dieci anni fa mangiava le cose che gli davi da
mangiare te, quello che avanzavi tu... adesso quello che avanzi tu lo
portano a 1000 km, ci costa l'ira di Dio, e a loro dai queste robe... tipo
Ciappi, Cioppi, Fido, Cippi, Ciappi, Ciù, che per me diventano dei tossici,
non so se se ne è accorto, come vedono... c'è il mio gatto che c'è un
branzino, ha detto "vai via", ed è venuto lì con la zampa (si scorcia il
braccio, e fa come se stesse passando l'ovatta sulla vena)... ti segue! E
quindi... e quindi non fanno più una cacca normale: quando mangiavano
quello che mangiavi te, dopo due giorni che facevan la cacca, facevi così
(struscia il piede per terra) e si sbriciolava, e faceva parte del tutto!
Adesso, vai lì dopo sei mesi, fai così, è vivo!, pulsa!, ti segue! I cani non
sono più amici dell'uomo, sono fabbricatori di merda i cani! A Roma
camminano così (sulle punte), sembrano la Fracci.
E allora, quando tu fai... quando il tuo cane fa la cacca, cosa abbiamo
fatto noi? Non abbiamo accorciato la paletta, ma abbiamo allungato il
guinzaglio... così tu stai a cinquanta metri e il tuo cane fa uno stronzo di
cinque chili: " di chi è?", "non lo so, io stavo parlando a 50 metri", è della
società! Va bene?... E noi... e noi... ce ne dividiamo un grammo a testa, è
vero che è così?
E allora noi buttiamo via questo (lo spazzolino), e chi se ne frega.
Bevo... neanche Bruce Springsteen suda così... Bevo... E allora noi
buttiamo via questo, che chi se ne frega, son dieci grammi di plastica...
ma la plastica si fa col petrolio: dieci grammi, butti via.
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Se moltiplichiamo cinquanta milioni di spazzolini è già una petroliera
piccola... e la buttiamo via.
Questo qui va in un fornetto, questa plastica qui... nel PVC c'è il cluoruro,
e a 650 gradi il cluoruro reagisce!... perché non è un vigliacco!, reagisce.
E diventa diossina, che non è una bestemmia... è un gas...
e la diossina va in cielo... e c'è l'aria che la trasporta per i prati, i campi, i
mari: va sull'oceano, piove, la diossina va in mare, in mare c'è il plancton,
i pesci mangiano il plancton, tu vai al ristorante, spendi 80.000 lire per un
branzino e ti sei mangiato il tuo cazzo di spazzolino, eccolo qua! E allora...
(applausi fragorosi) grazie!... Allora la tecnica... allora io non devo
lavorare di più, non posso.
Io voglio lavarmi i denti con uno spazzolino concepito e costruito in un
altro modo.
Ci sarà, abbiamo la tecnica.
Abbiamo Rubbia... Rubbia adesso chissà cosa ha scoperto, io non ci credo
a quello lì... abbiate pazienza.
Lui si aggirava al CERN, il CERN aveva bisogno di finanziamenti,
probabilmente... girava lì uno e gli ha detto "Cosa fai lì???", "Come cosa
faccio... ehm... ho scoperto una... una roba", e si è giustificato perché era
lì.
E' come la Levi Montalcini: mi piace come... ma deve avere inventato una
nuova molecola di lacca perché... ha dei capelli, ma neanche Moira Orfei
dei tempi... E' una scienza terribile: ho qualche dubbio io... solo dubbi.
Va bene.
Allora, la tecnica c'è: facciamo un altro spazzolino fatto in un altro modo,
per lavorare un po' meno, per non comprarne dieci all'anno.
C'è??? Si che c'è! Dove l'ho comperato? In Svizzera.
Ecco perché son tutti miliardari in Svizzera... perché lo spazzolino lo fanno
così: ogni due mesi non buttano via tutto, ogni due mesi quando è
consumato, tac, tengono questo (il manico) e buttano via questo (la testa
dello spazzolino, con le setole per la pulizia dei denti)... non ve
l'aspettavate questa! Vado a vedere la marca: "Monte Bianco", made in
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Italy; lo facciamo noi e lo diamo agli svizzeri, pensa come siamo... una
cosa geniale! Abbiamo la tecnica e non sappiamo usarla.
Questa è tecnica, questa qua è la scienza (mostra una carta telefonica).
Siamo arrivati a questo, perché prima per telefonare avevamo i gettoni,
no? I gettoni ti danno fastidio, c'è la tecnica! La tecnologia! E' questa.
I gettoni basta!, pesano... è vecchiume.
Per telefonare c'è questo... ma ogni cinquemila lire lo butti via: è di nuovo
lo spazzolino... che va nel fornetto, reagisce, va... va nel coso, va nel
branzino: mangi una bistecca, lo freghi.
Ma è sempre così... la tecnologia è questa.

Parliamo dell'Europa e non sappiamo niente: hanno ratificato il trattato di
Maastricht i tedeschi, e hanno finalmente sancito l'entrata dell'Europa in
Germania (c'è uno spettatore in prima fila che rimane perplesso)... in
Germania... questa è difficile, eh? No, no, no! Non ci pensi.
E' rimasto... è troppo veloce?... L'Europa in Francia, Germania: hanno una
di queste (mostra una tessera magnetica).
Non hanno una roba che butti via dopo cinquemila lire, hanno questa qui,
questa tessera qui che usano per tutto e non la cambiano più; la usano
per telefonare, per andare in banca, per pagare.
C'è un bit, c'è un informazione, bit!, che dice che tu sei tu.
Questa qui deve dire che tu sei tu, e basta.
Eviti di andare davanti a un notaio che ti dice "lei è lei, mi dia 500.000
lire", "Anche lei è lei: mi ridia i soldi indietro che c'ho questa"... questa è
la grande... è la tecnica.

Perché la tecnologia... la tecnologia, se nessuno la sa usare o se la usano
in pochi non è tecnologia.
Non vedete come ci fanno impazzire? Ti inventano un computer... De
Benedetti dovrebbe farlo... non è l'ultimo degli imbecilli quell'uomo lì,
dovrebbe darci un... ti danno un computer che costa tre milioni... chi è
che usa il computer, qua? Per piacere... ecco... quante... quante funzioni
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usi di un computer? Un computer mediamente ha cinquecento funzioni:
quante ne usi? Cinque.
Ma lo paghi tre milioni: non te lo fanno da cinque funzioni da trecentomila
lire... lo paghi tre milioni con mille funzioni che non userai mai.
Poi come l'hai comprato esce il modello nuovo: la tastiera è uguale,
lasciami la tastiera, mi cambiano anche la tastiera.
Noi viviamo... compri una macchina: perché io devo comprare una
macchina con l'accendisigari se non fumo?! Perché c'è l'orologio? Ce l'ho
già l'orologio!... Ecco cos'è la tecnologia.
La tecnologia cos'è? (Mostra una calcolatrice elettronica)... "Casio ti
semplifica la vita"? "Casio ti semplifica la vita"?!? Guarda cosa ti dà (fa
vedere il manuale di istruzioni), che per usare st'apparecchio qui... per
usare st'apparecchio qui ci vuole un libretto di istruzioni di otto chili.
Cosa "ti semplifica la vita", che non riusciamo a... a fare... un... un...
registratore... a registrare una trasmissione? E "play", tutto in inglese, e
plicchete plà, ci vogliono delle ditine da giapponesi... dico: fateci due
manopole, porca puttana!!! Una ACC, e SP !... e allora!
Finchè l'economia... l'economia non diventerà... gli imprenditori non
avranno un po' di cuore, non usciremo da questa cosa qua... hai capito?...
non ne usciremo più... La tecnologia: ma cos'è? La tecnologia cos'è, il
Quizzy (un telecomando con il quale qualche anno fa si partecipava da
casa alle trasmissioni di Mike Bongiorno)? La televisione interattiva? Per
interagire col cervello di Mike Bongiorno??? Ma basta un fischio per
interagire con quel cervello lì! E allora cos'è?... Dio mio... cos'è?
Siete contenti? (ovazione entusiasta degli spettatori) Finiamo? Quanto
manca?... Siamo alla fine... Siamo... siamo alla fine, vi lascio con una
cosa: la tecnica, guardate com'è.
Guardate come noi cerchiamo i socialisti e i Cirini Pomicini.
Guarda questo cos'è, questo è un telefonino... tra un po' faranno... non
compratene più, fatemi la cortesia, perché tra un po' uscirà l'europeo, e
quello che avrai pagato due milioni tra un po' costerà trecentomila lire..
fanno così.
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Fermiamoci un po'.
Stiamo a vedere, finché arriverà un imprenditore, che guadagnerà lui e
farà guadagnare qualcosa anche a te: un po' di buon senso.
La pila di questo telefono costa 150.000 lire (a vista, è un parallelepipedo
di metallo grande quanto il palmo di una mano): la cambio, una ogni
anno, la butti via.
E' vero?... Perché si chiama "packagin"... "packagin"... perché dentro c'è
tutta la tecnologia nipponica... perché ci sono i bit... ci costa 150.000 lire
perché chissà cosa c'è dentro!!! Mi è caduta, se no non l'avrei mai aperta
di

mia

spontanea

volontà...

cosa

c'è

dentro?

150.000

lire?

La

macroingegneria? Tiè: cinque pilette da duemila lire!

Ciao a tutti..

SPETTACOLO RAI DEL 1993 (2a serata)

BEPPE GRILLO

***********

Grillo sale sul palco attraversando l'intera sala e passando tra gli
spettatori.
-Grazie... grazie... come va? Saluto quelli da 40.000 lire, quei disgraziati...
che mi avete sostenuto per anni.
Io tutti questi anni per voi.
Prima vi ho preso i soldi con lo yogurt, poi mi sono pentito e adesso ve li
acchiappo tutti direttamente "brevi manu"... grazie, grazie... la mia fonte
di reddito, grazie... ora io cosa vi devo dire?... Ho fatto un sondaggio.
Ho fatto un sondaggio io, l'ho pagato io, dovrebbe farlo la RAI: un
sondaggio sul fatto che una cosa piace o no.
Che ci siano cinque, sette, venti, non ha importanza, ma deve piacere una
cosa.
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Giusto? Deve piacere, quindi una persona, se la chiamano, gli dicono "Le è
piaciuta?", e questa diventa una persona e dice "Siii, mi è piaciuta", o "No,
non mi è piaciuta".
Voi qui state facendo una cosa clamorosa: voi qui siete diventate delle
persone... siete persone, non siete lo share del 25%... avete pagato! (si
rivolge ad uno spettatore nelle prime file) Come ti chiami? Come ti
chiami?...

Come?...

Ferdinando!

Gridalo,

Ferdinando!!!

Io

sono

Ferdinando, non sono lo share di nessuno!!!... Ecco... perché... non ne
possiamo più...
Apro i telegiornali... ho una parabolichina, apro i telegiornali di tutta
Europa: Germania, Francia... la notizia, la prima notizia è "centrale
nucleare"... stanno facendo, a Marsiglia... provando una centrale nucleare
per vedere se scoppia... in questo momento, eh?... per vedere... la
tengono così, per vedere gli effetti...
tipo Chernobyl.
Stanno parlandone in tutti i telegiornali del mondo: a Cernier, Chernier,
come si chiama non lo so, una centrale nucleare vicino a Marsiglia, va
bene?... I marsigliesi metà (fa un cenno con la mano come a dire che
sono scappati in fretta)... beh, la sicurezza: "è sicuro!" (fa lo stesso gesto
di prima, suscitando l'ilarità del pubblico)... però Marsiglia è a 500
chilometri.
Tutti i telegiornali hanno parlato di questo, come è iniziato il nostro
telegiornale? La morte di Moro!... Non lo conosco più! Io non so
neanche... chi è Moro? I ragazzi di vent'anni non lo sanno, sarà un nostro
ricordo nel cuore che spiegheremo ai nostri figli, ma io non voglio più
sentir parlare di vent'anni fa: mentre parliamo di Moro, potremmo
vaporizzarci in questo momento, scoppia un casino lì e ppuff!... e noi
parliamo di Moro... Cossiga che dice "E il piano Vittoooria.
Ma il piano Vittoooria"... ma... ma che attualità è? L'attualità... facciamo
un'attualità... facciamo l'attualità del passato, e mentre noi ci guardiamo i
piedi il mondo va avanti.
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Stanno facendo delle cose incredibili, e il mondo va avanti, e noi ci
guardiamo i piedi!
Una roba, un avvilimento... ho girato un po' Roma, non è cambiato niente.
Per venire qua uno del bar m'ha detto... tangenti, sai, Tangentopoli...
m'ha detto "Aho, damme du bijetti gratis, che c'ho quello d'a finanza che
me rompe li cojoni".
Ma cos'è?... Tutta la gente... adesso io sono inquieto... i ladri non ci sono
più! I ladri sono Cirino Pomicino che ha preso cinque miliardi? Ma li ha
presi in BOT!!! Cioè... cioè... era lui il Ministro del Tesoro, si è emesso i
BOT, e dopo, che sono pezzi di carta, glieli han pagati coi pezzi di carta.
Gli sono ritornati indietro.
Non ha mai avuto una lira... Poggiolini aveva i lingotti... questo qui aveva
dei pezzi di carta... i BOT? Ecco perché non li tassavano.
Eh???...
Ma... noi parliamo di queste cose qui, ma vai per le strade, e c'è gente che
ti parla in una maniera... c'è uno che dice "mi piace quel candidato lì" e il
candidato dice "fatti i cazzi tuoi!"... un altro "vorrei votare quello", "Ti
mando in galera!!!".
Ma cos'è? Si son rovesciati tutti i concetti.
Adesso i ladri non ci sono più, sta andando al potere la gente: mi fa più
paura... Questi qui che gridano l'uno con l'altro: "Ioooo, ti faccio gli
ospedali!!!".
Quell'altro: "Se voti me, ti faccio gli asili nido!!!".
Se quello lì fa gli asili nido, li stupra i bambini uno così... Ma stiamo
scherzando?
Ma cosa sta diventando? Io veramente non riesco più a capire che tipo di
realtà... il tipo di realtà... e parliamo ancora degli 007 deviati... e questa
qui... e... e... il generale... questa che è uscita di galera... come si
chiama? De Rosa..
eh? Quella di Mucchittu!... cioè... Mucchittu!... Questa qui che parla e fa
riesumare una salma che... la tirano su, la tirano giù, la tirano su, la
tirano giù... poi c'era anche la salma di Lenin, commentata da Frajese... e
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poi non sapevi più chi era la salma delle tre... con Frajese, e qui, e là...
Mucchittu! Il generale Mucchittu... e Monticone! Quello che era il generale
che dovrebbe proteggerci in caso di casini, era un paracadutista:
Monticone... che ha dato 700 milioni a questa qui e non gli ha dato
neanche un colpettino!!!... Ma bisogna mandarlo via perché è scemo uno
così, non perché fa il golpe!... Ma son cose da prendere sul serio?
Un generale dei carabinieri, Delpino, Delfino ha messo... aspetta che
bevo!... Ho delle cose stasera stupende... Delfino mi pare, il generale che
avevo infiltrato... vi ricordate?... aveva infiltrato uno della 'ndrangheta
nelle BR! Le BR son di Milano: "Ueilà"... questo qui ha detto "Ma che
minchia state facendo", l'hanno scoperto dopo trenta secondi.
Ma come fai a prendere sul serio queste cose qui? Come fai a prenderle
sul serio? ... e... e... nei servizi segreti c'era Gennarino 'o spione, che era
quello che si metteva le bombe nel treno, per poi telefonare e prelevare
un milione e mezzo a bomba: se le metteva lui... Come fai a prendere sul
serio queste cose qui?
Il PDS implicato che denuncia tutti.
Ma chi aveva di implicato nella Tangentopoli il PDS? Pollini, Pollastrini,
Occhetto e il conto Gabbietta.
Ma... ma... ma neanche Walt Disney che si fa una pera potrebbe
immaginarsi una cosa così! Come fai a creare? La realtà ci sta
sfuggendo... è vero o no? Dai... ma come fai... Ma basta che apri i
giornali: questo qui... questo delle tangenti, come si chiama? Citaristi.
Non sa neanche... "a quanti avvisi di garanzia sei?", "Devo controllare" ha
detto... C'ha una calcolatrice, perché si vede che i magistrati quando ne
avanzano due di avvisi... "quanti ne sono avanzati? Mandali a Citaristi,
mandali"... Ma come fai a immaginarti uno come Greganti? Straordinario!
Greganti è quello che lo prendevano e lo mettevano dentro, lo prendevano
e lo mettevano dentro... alla terza volta è uscito, ha fatto una
dichiarazione, ha detto: "Hanno tentato di farmi perdere il buonumore".
Ma cosa? Presidente del Consiglio uno così!
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E invece Presidente del Consiglio è Ciampi... il povero Ciampi, è andato in
Germania a dire... è andato da Kohl, no? Lo avete visto, no? Da Kohl
era... c'era Kohl e lui... c'era Kohl, sembrava la custodia di Ciampi: cioè si
apriva... si apriva, e usciva Ciampi... E' andato a minacciare la
Germania!!! Ha detto "la smettete con 'sto Bundesbank? Il marco? State
attenti, eh? State attenti perché verso la fine del '94 in Italia ci sarà... la
"ripresina"... (parte un applauso fragoroso)... ma... ma... ma lo capite che
noi stiamo a parlare di queste cose, degli 007, delle stragi di vent'anni fa,
e i tedeschi hanno fatto un piano energetico col Giappone di cento anni?!!!
Di cento anni!!! Noi non sappiamo cosa facciamo lunedì mattina! Ma
stiamo scherzando?
E le cose... e le fabbriche che chiudono... mi dispiace le fabbriche che
chiudono, per l'amor di Dio, ma l'acciaio... le acciaierie... Vi faccio una
domanda? Qualcuno in casa è senza coltelli e forchette? Mi dovete
rispondere seriamente? Vi mancano coltelli e forchette? Se andate in
negozio e chiedete "Mi da due forchette?" dice " Mi manca l'acciaio"?..
Siamo

pieni

di

acciaio!...

L'Ottomelara

da

fuoco

alla

ferrovia...

l'Ottomelara fa carrarmati... a La Spezia.
Ora, per farli lavorare un carrarmatino ce lo dobbiamo prendere... cosa
ridi? Magari bombardiamo... ci bombardiamo a vicenda.
Cosa ridi?
E... e queste cose... e abbiamo un giornalismo che... non dovrei venirle a
dire io queste cose: io faccio il comico... dovrebbero venire questi qui: i
giornalisti, questa gente che ha l'Ordine dei giornalisti!... L'Ordine!... che
quando parla l'Ordine dei giornalisti dicono "Ah! C'è un attacco alla libertà
e alla democrazia".
Quando gli tocchi la pensione diventano pazzi!... "Attacco alla democrazia"
i giornalisti.
Che bel giornalismo: stravolgono la lingua.
Se voi prendete un qualsiasi giornale, qualsiasi!, aprite e almeno tre titoli
cominciano per "e"... Ma cosa significa ? Per "e"???... Devi imparare
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l'italiano... non puoi cominciare "e": "E Ciampi andò in Germania"... Ti
viene un senso di inquietudine perché dici "ma cosa ha fatto prima?".
E' come andare al cinema a vedere il secondo tempo.
Stravolgono la lingua: cade un'alpinista, scrivono "Montagna assassina"
non "Alpinista pirla", lo capite, si o no?
Nebbia killer! Il farmaco killer! Il farmaco non è killer, è killer chi ha
composto un farmaco con certi elementi, ha dato il grano a Poggiolini, e
ce l'ha fatto arrivare... è uscito il nome di un farmaco? Il nome? Le
persone le inchiodano: se fai qualche cosa ti mettono in prima pagina,
inchiodato, te, la tua famiglia e i tuoi figli.
Un nome di un farmaco?... E' tutto a norma di legge... aaaaah... tutto a
norma di legge, perché nessuno va... va a fare le cose... e abbiamo dei
farmaci (prende delle scatole di medicinali)... cioè, dico questo qua: è
della... è di un'azienda di Padova, non dico il nome perché mi hanno... mi
hanno scritto gli operai... e mi han messo in una situazione... comunque è
uno... un ganglioside... un ganglioside... che si chiama... Cronassial... lo
devo dire, abbiate pazienza... va bè... l'hanno ritirato in tutto il mondo...
in tutto il mondo è stato ritirato.
Qui il ministro Costa... forse era quello per bene... Voi vi ricordate il
ministro Costa quando era alla sanità? Che si travestiva da paziente,
entrava negli ospedali... "aaaaahhh..
ahia..." poi diceva "Sono il ministro!!!".
Straordinario era! Infatti l'aveva fatto ritirare il farmaco.
Lui dov'è andato? L'han messo alle ferrovie, lì un buco nero, là con gli
operai...
E per questo farmaco nessuno... nessuno va in galera... nessuno, perché
sono tutti a norma di legge.
Tu prendi questo farmaco e dietro ci sono le controindicazioni... e poi
dicono che non lo testano sugli animali: gli animalisti dicono "non devono
testarlo sugli animali"... lo testano su di noi! Se leggi le controindicazioni
c'è scritto secchezza delle fauci! Le fauci??? Io sono una bestia! Hai
capito? Siamo noi le bestie... (il pubblico ride) Ma non c'è da ridere,
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guarda, questo qui c'è scritto, vi giuro... si chiama Indoxan, credo che sia
un anti-infiammatorio, c'è scritto: a volte... cioè raramente... raramente...
raramente ha decorso fatale... Raramente??? Tu lo prendi e dici "va bè,
tanto è raramente... speriamo che sia un altro"... un altro... porca
puttana, un altro!... questo qui... qui c'è scritto... questo è straordinario,
dov'è?... qui c'è scritto: preso in dose massicce non esiste l'antidoto! Ma
chi lo fa? Un cobra??? Cosa c'è? Cosa siamo diventati?, io non lo so...
E questa gente qui scrive delle robe incredibili: lo vedete che son tutti
uguali, si incartano tra di loro, usano i giornali comperati da noi, da milioni
di persone, per parlare male uno dell'altro, l'altro dell'altro... Bocca parla
male di quello là, quello parla male di quello là: ma telefonatevi a casa e
non rompeteci i coglioni a noi!!! Ma è possibile?... Ma cos'è?... L'Ordine ? I
giornalisti?..
Ed usano parole che non vogliono più dire niente come "attacco al
territorio"... cioè, un sindacalista che dice "attacco al territorio": attacco al
territorio lo puoi dire se sei un cheyenne!!!
E poi i giornalisti li vediamo quali sono... han fatto la guerra... quando c'è
la notizia.
Io sono convinto amici, veramente, che se noi non leggessimo i fatti, i
fatti non accadrebbero: accadono perché li leggiamo.
Se non li leggi, non è successo niente, via!... E quando accadono cosa
succede? Ve lo ricordate... guarda la memoria, con tutto 'sto casino ci
dimentichiamo... L'invasione dei carrarmati sulla Piazza Rossa, eh? Ve la
ricordate? Il giornalista ha detto "i carrarmati stanno avanzando verso la
Casa Bianca"... ma come? Non ce l'aveva quell'altro la Casa Bianca? Ti
cambiano... poi arriva uno, ti dice: "Ecco forse una manovra del
KeGheBe".
Il KeGheBè? L'abbiamo chiamato per anni Kappa Gi Bi.
KeGheBè??? Anche i russi han detto "ma cos'è 'sto KeGheBe?".
Non si capisce... cambiano le parole... e abbiam visto... e c'erano due
giornalisti: uno è Giulietto Chiesa, che ha scritto anche un libro, non so,
deve essere un genio della... un medium... perché... perché sì, era... è
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vero, eh? Canale 5, credo fosse... era a 30 chilometri dalla piazza dove
succedeva il casino, era a 30 chilometri, e cercava disperatamente, dalle
domande che gli facevan dallo studio, di sapere cosa stava succedendo.
Allora dallo studio dicevano: "i carrarmati...", "I carrarmati???... ehm, si, i
carrarmati stanno avanzando".
Va bene? Invece dall'altra parte c'era un certo Gambacorta... ricordateveli,
Gambacorta della RAI, che era in un albergo a vedere la CNN in
televisione che ce la vedevamo comodamente qua da Roma... ma allora
cosa cacchio ci sei andato a fare? Stavi qui, risparmiavamo qualche
milionata! Questo è il giornalismo.
Questi son questa gente che scrivono delle cose incredibili... ma stiamo
scherzando?... E nessuno... dice delle cose...
Andiamo a cercare i Cirini Pomicini per 5 miliardi... quell'altro tre
miliardi... e poi sta succedendo una cosa incredibile... che io vorrei dirvelo
ma... ma... eh... (alla espressione di attesa di Grillo rispondono delle
risate isolate)... perché poi devo ancora andare via cinque anni, poi
invecchio, io non so come fare... (esplodono le risate e gli applausi)...
allora, no, no, fermi, allora... vedi che le grandi industrie... le grandi
industrie stanno mollando operai... le macchine! La Fiat sta mollando le
macchine, e investono... l'Olivetti licenzia, e investono... tutti quelli che
fanno "machines", l'IBM, "machines" investono cosa? Nella telefonia! Nei
telefoni... senza peso... telefono! E sta iniziando adesso una roba... che io
vi faccio vedere oggi, il più grande truffatore che c'è... oggi... vi faccio
vedere la fotografia: questo è veramente... bisognerebbe metterlo in
galera, subito.
Vi faccio vedere la fotografia... (espone un foglio su cui è scritto 144)...
allora!...
Questo è un numero di telefono, l'144, ed io casualmente dato che ho sei,
sette... quattro, cinque bambini, vivo coi bambini, che sono una
meraviglia,

mi

dicono

Australiaaaa.
Ho parlato con uno".

"Papiiiii...

ho

telefonatooooo!",

"Dove?",

"In
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In Australia? Perché i grandi pubblicitari, quelli che dovrebbero fare la
pubblicità progresso educativa, gli mettono 'ste cose qui... e scrivono... ci
sono i club, la televisione Italia Uno, queste... Canale 5... ti tempestano i
ragazzi.
Questa è una manovra diabolica: si acchiappano i ragazzi... ti fanno
telefonare... (legge le pubblicità dell'144 sui periodici) "Chiara.
Telefona... telefona", aspetta, dunque: "piano-bar", "veggente in ascolto",
un veggente in ascolto !?! "Chiama... funny-box, divertiamo in dieci... o
solo in due"!!!... (accompagna la lettura con gridolini morbosi)... Aaaaah...
"Decolla con noi: feeling phone", aaaaaah... "Beverly Hills"... "se hai una
cotta e non sai cosa fare, questo è il numero giusto da chiamare".
Tempestano i nostri ragazzi di 13, 14 anni, e questi chiamano, non puoi
mica controllarli... E c'è gente... sta avvenendo un fatto clamoroso, che mi
dispiace, ve lo dico proprio con la morte nel cuore: centinaia di migliaia di
famiglie, di padri di famiglia che guadagnan due milioni al mese e arriva
una bolletta da sette, otto, dieci milioni.
Han sempre pagato trecentomila, dice "c'è un errore!"... Vanno alla Sip
(oggi Telecom: è bene ricordarlo), e quando vai alla Sip sei uno, non sei
mica Giulio, sei uno con una bolletta, dici "Sono Giulio!", "Si, vada al 0-57-9...", "Sono Giulio!!! E' un errore!", "No! E' lei che non sa educare i suoi
figli, non li segue"... E stiamo rovinando migliaia di persone perbene con
questa cosa qui.
Se io voglio un servizio così chiamo la Sip e dico "me lo mette?".
Ma mi fai una roba così, mi mandi tonnellate di pubblicità, i ragazzi
chiamano.
Ed è un pacco, io mi rivolgo ai ragazzi, il 144 sono tutti... c'è una...
stronza!!!... perché bisogna essere una stronza... (applauso fragoroso)...
no... che dice "Come ti chiami? Giulio? Stai in linea!", duemila lire a
scatto, duemilacinque più Iva "Stai in linea che ti chiamo... tu chi sei?
Roberto? 'Spetta un po', parlatevi".
E che cazzo devo dire che non lo conosco?... Per socializzare, per far
socializzare i nostri figli, i nostri ragazzi, gli metti lì un calciobalilla... li fai
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giocare a calcetto, il ping-pong e questi... Sono migliaia di miliardi! Sulla
pelle nostra!!! Allora ho detto, chi c'è dietro questa cosa qua.
E' innocente, no, sembra.
Ma quando metti i miliardi... c'è la Sip... Allora: la Sip, la Stet... la Tic, la
Toc, la Pac, la Tep... tutta questa gente che è invisibile... la forza di
questa gente è che sono invisibili e noi siamo milioni!... Milioni, siamo
milioni... quello lì è invisibile... Allora diamo un volto... ci sono i
responsabili... eh? Ci state? Allora... bevo prima bevo, perché... prendete
carta e penna a casa... prendete carta e penna perché dobbiamo fare una
cosina: eh! Eh! Non gliela facciamo passare liscia stavolta...
Allora... (cerca i fogli che gli interessano tra la roba che è sul palco)... mai
che trovo una cosa qua... allora... vi dico chi è la Sip... allora... la Sip è
una società per azioni... è privata, quindi... Grande! La privatizzazione...
allora, io ho visto ieri una cosa straordinaria, che mi ha dato questa carica
qui... ho visto i ragazzi a "Milano Italia": sono straordinari!!! Ponevano
delle domande con un criterio, perfetti, puliti, educati, salutavano...
perfetti, m'han dato una carica, Dio mio, che son qua stasera per... e... e,
intervistati da questo qui che non li lascia mai parlare (si riferisce a Gad
Lerner) "Allora via! Concluda!", ti giochi la... "Concluda!!!"... e con sopra
questi morti... morti... professori che fanno dei danni, parlavano e io non
capivo, non capisce nessuno: i ragazzi li capivo, siete giustissimi, andate
avanti così, avete una forza dentro, che questi qua, devono... li
seppelliremo!... ma non con la violenza, no! Con un pernacchione, con
qualcosa...
... E allora vi dico questa cosa qui che è meravigliosa: la Sip... gli azionisti
della Sip sono: la Stet, Cisnomines, Cisnovers, Cisantinomes... poche
cose... Mediobanca... Cuccia c'è sempre!!!... però voi mi direte "Si, ma la
Stet, chi è la Stet?".
Vi dico chi è la Stet.Prende tra le mani un foglio, nascondendo la facciata, e intona
ironicamente le prime notte della "Toccata e fuga" di Bach... poi, alle
risate divertite del pubblico, gira il foglio svelando un volto noto.
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-Si chiama Biagio Agnes.
Ne avete sentito parlare voi? Io... era direttore qui!... cioè... la Rai va
benissimo infatti.
Ora, vi dico, quando io ho fatto sei anni di televisione... (parte un
applauso) fermi! Vi spiego questo, io ho fatto sei anni qua dentro, io non
l'ho mai visto di persona.
Mai.
Nessuno qua l'ha mai visto... si sentiva... ed era un terrore! I dirigenti che
dicevano "E' arrivato Biagio!", "Biagio???", "Si, è arrivato!!!"... poi uno
come fa a impaurire che si chiama Biagio? Tutti terrorizzati.
La loro forza è l'invisibilità, perché... non l'ho mai visto ma ci ho parlato
per telefono... le ultime due volte, per il Fantastico... perché mi
chiamavano per terrorizzarmi un po', no? Cioè, con la stima... E l'ho
sentito parlare... e ha detto... mi diceva... combinazione, è di Avellino!
Abbiamo un precedente che bisognerebbe sparargli, va bè... e parlava
come quello lì, e mi diceva: "Grillo, con la stima che ci... ci allega... tutto,
la stima... io ho il piacere di dirle che lei è sulla rete uno e deve pensare
alle famiglie, perché la rete uno è delle famiglie... quindi duddo bene,
duddo bene, la ringrazio".
Non sa i congiuntivi, non sa l'italiano, ed è presidente di una cosa che
fattura migliaia di miliardi??? Ma per questo qui, non ci vogliono i
carabinieri per mandare via questo, ci vuole mia nonna! Avessi mia nonna
viva, lo fa fuori in un attimo, con la borsetta... sai quelle borse di finto
coccodrillo che avevano le nonne? Andava da questo con la faccia...
"Biagio, vieni qua Biagio.
Toh! Vai a scuola! Vai a scuola".
Infatti io pensavo, non essendo più in Rai, che l'avessero mandato almeno
a imparare l'italiano alla scuola RadioElettra, almeno per parlare un...
almeno per parlare come Biscardi.
Non ce la fa! E' andato... (parte l'applauso) Fermi... è andato e...
quest'uomo qua ci sta prelevando... sta facendo... veramente, sta facendo
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dei danni a delle famiglie, con due milioni... c'è gente che paga dieci
milioni.
Ci sono i papà che chiamano Telefono Azzurro, sono i papà!... che
chiamano

"Venite

ad

arrestare

mio

figlio,

mi

sta

rovinando

finanziariamente!".
Ma tu pensa con un numero così che didici... che didici, che ditici!... che
schiacci!!! Una volta schiacciavamo...
Pensa questi nei comuni, nei ministeri... tu vedi gli impiegati (li mima,
seduti al telefono): "Ah, come va lì in Australia?".
Poi il telefono erotico: è un altro pacco, quello 001.
E' un altro pacco.
C'è gente che si mette lì, si prepara, no? "Uaaaaah!"... Perché negli spot ti
fan vedere: "Aaaaah, vieniiiii! C'è Cinzia!"... Si preparano, e per farsi una
cosina passano dall'Australia, magari è sotto casa sua lei... e in
Australia... fanno il porno... non possono farlo qua perché è proibito il
porno: lo fanno nelle Filippine, tutto a norma di legge! E i ragazzi si
attaccano a queste cose, sentono le porcate.
E poi ci stupiamo che a Civitavecchia fanno degli stupri? E noi
proteggiamo i ragazzi così?
Allora... allora... allora, io vi chiedo una cosa... allora, di prendere carta e
penna... c'è un piccolo dettato: mandiamo una cartolina postale, mi
dispiace farvi spendere dei soldi, son 400 lire, lo faccio io anche domani
mattina... la mandiamo una protesta scritta? Alla Sip, vi va? Una letterina,
vi dico il testo... intestato a: "al vergognoso Biagio Agnes presso la
vergognosa Sip, Roma".
Il testo: "Vergogna!, toglietemi a vostre spese l'144".
Se lo voglio deve essere facoltativo, non obbligatorio! Stanno facendo dei
disastri incredibili, ma non c'è... io voglio un po'... un po' di senso civico
con i nostri figli, porca puttana! Se no ci pensiamo noi perché (scrosciano
gli applausi in sala)... fermi!... perché poi non mi pare onesto dire che c'è
solo lui... Perché, vedete, succede... Berlusconi bisticcia con l'Espresso,
Panorama con l'Espresso, Repubblica col Corriere, bisticciano: "sei tu un
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fascista", "no!, sei tu fascista"... Vediamo chi è...il nuovo 144 c'è...
Biagione il magnate... oltre a lui ci sono... perché io dicevo, come fa
questa pubblicità di 05, 00, 144 ad essere sul Corriere della Sera? Rizzoli,
quello (si riferisce al fondatore della casa editoriale omonima)... se
sapesse una cosa così... prendono soldi da questi qua? Sono loro!, il
numero 144 sono Biagio Agnes... Edifon, gruppo Rizzoli Rcs... sono loro
che mangiano, duecento lire a scatto, cinquecento più Iva, duecento alla
Sip, trecento se lo dividono tra Rizzoli, Berlusconi, l'imprenditore per la
democrazia, per le nuove società, Berlusconi, Biagione Agnes, Biagio
Agnes, anche la Stet a San Marino... cosa fanno a San Marino?!? Traffico
di

gettoni?...

Poi

c'è

la

Broncotel,

la

RadioMonteCarlo...

la

RadioMonteCarlo e Radio 105, la cosa dei giovani... la Semedia Beghi
gruppo Espresso, Scaracciolo, proprio Scaracciolo, pùah Scaracciolo... e di
nuovo la Rai con una piccola quota, dove sei presidente, il nuovo? Allora,
io vi chiedo di fare così: mandare questa lettera di vergogna per abolire il
numero 144.
Lo faccio io, domani mattina...
se rimarrò solo, non mi vedrete altro che per cinque anni... se ci siete voi,
ci sarò anch'io, eh? Va bene.
E' tutto... per questo, io guardate che... io credo di piacere perché le
faccio da tanti anni queste cose... ma un po' di senso di civiltà, le
televisioni che si mangiano l'una con l'altra, usano la televisione... Emilio
Fede, eh... non riesco a staccarmi, non riesco a staccarmi, quando lo vedo
che parla, che fa... che fa questi telegiornali completamente finti: il papa
con l'Aids, ma si può? Ma neanche Costanzo arriverebbe ad una cosa così!
Costanzo ha spento, non l'ha mandato in onda... controlla lui la notizia
(torna a riferirsi a Fede), le notizie le monta, è un uomo incredibile... dove
l'ha preso Berlusconi? L'avrà vinto a carte? L'ha vinto a poker, l'ha vinto a
poker sicuro: ha fatto un cip, ha detto "vedo", cazzo, c'era lui.
Va bene... guardate, vengono fuori i più spregevoli, vengono fuori... lui la
zattera... per chiamare la zattera, che fa lui, quel giochino, fai l'144.
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Fai l'144: ti fanno spendere, per chiederti un parere a te, ti fanno
finanziare Berlusconi.
Sei tu che mi devi pagare a me se vuoi un parere da me.
Hai capito dove giocano? Mike Bongiorno col Quizzy: 144.
Sono di nuovo loro.
Con questa lettera li calmiamo, gli facciamo capire... basta, a questi
imbec... e noi poi cerchiamo i Cirini Pomicini? Ci fregano con le parole... ci
fanno apparire un servizio, così, in più e invece non l'abbiamo chiesto noi.-

-Le parole.
Con le parole ci fregano! Dio mio, le parole!!! Datore di lavoro! Tutto
fanno in nome, tutto è per il lavoro.
In nome del lavoro si sono commesse delle cose incredibili, sempre per
fini "buoni".
Datore di lavoro chi è? Rispondete, siete paganti quindi potete rispondere,
siete persone.
Datore di lavoro chi è? Il datore di lavoro.
Datore di lavoro è quello che dà il lavoro.
Chi dà il lavoro? L'operaio.
L'altro dà lo stipendio, è un datore di stipendio.
Sarebbe cambiata la storia... Ma è vero, il lavoro è vivo, non è un
martello, è una persona.
Tutte queste cose qui... usano ancora termini come proletariato.
Proletariato! Andiamo verso il 3000 e usano proletariato, hai capito???
Ricchezza con i figli vuol dire proletariato.
Ma chi fa i figli oggi? Gli operai, eh?... Chi fa i figli? Qualche miliardario,
oppure non so, con quella cosa, quella... con l'inseminazione artificiale,
la... come si chiama?... la Milo, si... ora... e ora... vorrei sorvolare, ma io
vorrei un attimo... no, un attimo... un attimo di raccoglimento per quello
spermatozoo, perché deve fare una roba...
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Ma dove sono? Dove sono? Le parole!... Ora vi faccio... le parole creano
devastazioni: piove due giorni a Roma è "danno", piove quattro giorni è
"catastrofe".
Capito? Catastrofe! Quando viene veramente la catastrofe non avrai più la
parola per definirla: morirai annegato gridando "E' arrivata una... una..
che cosa dico se l'ho usata?".
Le parole... Qual è la nave costruita dall'uomo, la più sicura e una delle
più grandi? Come l'hanno chiamata? Ve lo ricordate? L'inaffondabile...
come si chiamava? Titanic! Titanic!!! Due giorni e è affondata, va bene? E
mentre stava affondando c'era la gente che ballava e cantava, perché era
impossibile per loro pensare che una nave che si chiamava Titanic potesse
sprofondare... eh.
Se l'avessero chiamata "Vediamo un po' se galleggia", stavano a cantare e
a ballare? Erano tutti fuori aggrappati! Le parole creano dei disastri...
vedete? Uno dei più grandi scopritori... uno dei più grandi navigatori,
francese, quello che scoprì l'Antartide, si fece una barca, lui, e, per andare
nei ghiacci, non la chiamò mica Stupra-pinguini o Spappola-iceberg! La
chiamò "Pourquoi pas" ("""Perché no")... è andato e tornato però questo
qua! Con tutte le parole... la parola "eternit": cosa vi viene in mente?
L'eternit è l'amianto... l'amianto è vent'anni... dopo vent'anni abbiamo
scoperto che è cancerogeno e lo stanno tirando via dalle scuole, dalle
cose... vent'anni.
Come l'hanno chiamato? Eternit, eterno... vent'anni, via!... e quello che lo
faceva, che probabilmente ha causato qualche milionata di morti, nessuno
potrà mai provarlo perché è tutto a norma di legge, è uno svizzero... che
ha scritto un libro che dice... ha scritto un libro che si chiama "Cambiare
rotta"... e lo credo! Non fa più i tetti di eternit, fa gli swatch... fa gli
swatch... che loro non chiamano orologi, eh... li chiamano "beni di
consumo emozionale".
Perché li compri già che c'hai dieci orologi, no? C'hai la sveglia al collo ma
vedi uno Scuba rosa: "Aaaah, emozione... lo devo avere!"... beni di
consumo emozionale! Eh?...
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Allora, con le parole si fanno i disastri... una signora che va a fare la
spesa... se io dico "questa cosa lava più bianco", cosa pensiamo? Che la
cosa lavata è più bianca, quindi è più...? (chiede al pubblico) Pulita! E'
esattamente l'opposto!!! Non è che non è vero: è il contrario, è più
sporca.
E' più bianca ma è più sporca, perché dentro i detersivi ci sono i riflettenti
ottici che riflettono di più la luce... come una mano di vernice, come se tu
tieni le mutande sei mesi, poi le levi, ci dai una mano di bianco e dici
"guarda come è bianca".
E' bianca sì, ma sotto c'hai dei topi morti lunghi così! E... e... (applausi del
pubblico)... e ci prendono con le parole, veramente.
Noi... ma fra cento anni, quando leggeranno la nostra storia, ma rideranno
come

dei pazzi...

con le

parole, con le

cose: "vieni dal nostro

concessionario ti finanzieremo fino a 18 milioni", asterisco?!? Vai a vedere
l'asterisco: "se ci rimangono i soldi", ma cosa...?
Noi siamo così... con le parole... noi prendiamo questo, per esempio,
Atlas, che è un detersivo ecologico, dicono... probabilmente è vero...
questo è ecologico, perché? Perché ci sono delle sostanze come l'olio di
cocco che sono naturali.
L'ho comprato: c'è l'olio di cocco.
Però l'olio di cocco lo fanno fare ai filippini e gli danno 15 dollari al giorno:
le capanne piene di pesticidi.
Allora di là devasti le persone, e di qui (mima il personaggio dello spot che
va su e giù con la barca a remi in un tranquillo laghetto) "oooh, lo faccio
per il mio bambino".
Allora... un'economia fatta così... io non voglio un mondo ecologico,
perfetto popolato da stronzi: io voglio un mondo perfetto popolato da delle
persone, il rispetto prima delle persone.
Fai le scuole ai filippini, dagli il 50% in più della paga sindacale, non usare
i pesticidi là e chiedi "volete pagarlo mille lire in più?", io te le do mille lire
in più.
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E poi me lo vendi qui, e mi dici le parole, eh? Guarda le parole, (si rivolge
al cameraman) mi fai un primo piano qua... voglio che capiate... cioè che
capiate: mi permetto di dirvi, perché io sono stato più attento di voi, è il
mio mestiere... lo leggi qui cosa c'è? Cosa c'è scritto? Lo leggi? C'è scritto
"fino al 50% di plastica in meno".
Pensate cosa vuol dire... fino al 50% di plastica in meno???... Cioè, fosse
la metà, dici la metà... ma poi la metà di che cosa? Non scriverci niente,
fai più bella figura, no? Ma "fino a"... cosa vuol dire "fino a"? E' come se tu
entri in un negozio e dici "Che bei pantaloni.
Quanto costano?", "Fino a 80000 lire".
Ecco.
Le do 2000 lire, te li porti a casa.
Ecco com'è... con degli... con delle piccole (scoppia l'applauso)... con delle
piccole cose... con le parole... io non voglio più essere preso per il culo
con le parole.
Uno che mi scrive qui "firmato natura": cosa vuol dire firmato natura? Che
è arrivato un pioppo e m'ha fatto così? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire?...
(un altro forte applauso) fermi!... Fermi...
"In regalo", poi il regalo... Ecologia è esattamente l'opposto di regalo:
ecologia significa meno... meno.
La nuova ecologia, che sono degli esperti, se ti abboni ti regalano
l'orologio ecologico... l'orologio ecologico??? Ma l'orologio ecologico è
quello che c'hai già!... Avremmo dovuto dire "avremmo voluto regalartelo
ma siamo ecologisti, tieniti il tuo, così non combiniamo dei casini con la
plastica e il petrolio!"... e questi ti regalano... in regalo, c'è scritto... io...
io non mi invento niente, guardate... in regalo la "ecoborsa".
La ecoborsa? Ma cos'è? Una borsa che apri e fai "Oaaaa", "Oaaaa" (mima
l'effetto dell'eco)... eh? Cos'è?... (applauso fragoroso)... ma dai, amici...
fermi!!!... magari amici... magari fosse la ecoborsa, quella lì.
Invece l'hanno fatta davvero, non ci volevo credere... l'hanno fatta
davvero, eccola qui, eccola qui la ecoborsa (dalla confezione del detersivo
tira fuori una specie di sacchetto allungato), che non è altro che il
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profilattico di questo (della confezione del detersivo, che in effetti entra
pari pari nel sacchetto)... Tu c'hai la tua ecoborsa, eh? Te la metti sulla
ecoschiena e vai a fare la ecospesa! Allora... (si sovrappongono a lungo
applausi e risate) non fate così... allora... dai, no, no... sembrate finti! Non
sembrate paganti.
Allora... una delle parole più devastanti è l'ambiente, la parola ambiente.
Ecco... ambiente cosa vuol dire?... L'ambiente è uno che... "aaah...
l'ambiente... aaah, l'ambiente... ci sono rimasti due panda, Dio... due
pandini che mangiano, giovani"... io... mi dispiace che ci siano rimasti due
panda, ma magari un giorno la Cina aprirà le frontiere e ci sarà una
vallata con sette milioni di panda con la nostra fotografia sulle loro
magliette, che nel frattempo ci saremo estinti noi! Non c'è più un
falegname, un fabbro, ci stiamo estinguendo noi!
Le parole... gratis... una delle parole peggiori... ecco, non fate... gratis...
"paghi due e ritiri cinque".
Ma scusi, perché? Allora quando ho pagato due per anni, m'avete fatto
pagare due per due, m'avete fatto un culo così... eh? Ma cosa mi dici?...
Non voglio... tutto omaggio, tutto gratis.
Io voglio dirvi... io sono andato a fare la spesa in tutta Europa, amici...
l'ho fatta... sono andato ad informarmi, perché parliamo di Europa ma
magari non la conosciamo... io l'ho fatto per voi: in Europa se tu ti... vai
un po' via da casa, vai via da casa cinque giorni, cosa succede a tutti?
Cosa vi succede? Vai via da casa, arrivi, c'è la posta, e dici "Dio mio quanti
amici che c'ho"... cioè, questo, questo (fa vedere mucchi di volantini
pubblicitari)... ma chi te l'ha detto? Ma come ti permetti? In Danimarca è
proibito dalla legge.
Facciamo due righe: non puoi mettermi niente nella cassetta se non te lo
dico io, punto.
Perché mi fai... la carta, sono alberi.
Non te l'ho chiesto.
Devi buttarli via, vanno di nuovo al macero, son di nuovo... perché?... E'
gratis???...
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Non... dunque: mi voglio leggere Repubblica al venerdì, mi danno
Repubblica il venerdì e in omaggio, gratis!, ti danno e questo degli affari, e
Il venerdì di Repubblica, e, e... questo qui: il compact-disc! C'è un
compact-disc con scritto "vietato aprire"!!! Me lo regali e poi mi vieti di
aprirlo? E poi perché, chi ti ha detto... perché mi devi regalare tutta 'sta
roba? Scusa, mi piacerebbe anche sapere... se mi regali, poter anche
ringraziare chi mi regala, no? Mi piacerebbe contraccambiare: grazie,
magari regalo io qualche... chi è? Me li regali, come se vai in un bar:
"Buongiorno, vorrei una birra", "Prego, c'è anche un toast in omaggio".
Ma... ma la mia libertà è pagarle le cose.
Se io questo lo voglio me lo metti mille lire a parte e mi leggo il giornale,
ma se me lo dai così sono cinque etti di carta, ottocentomila copie, sono
quattrocento tonnellate di carta che butto in un forno, il forno c'è la
cellulosa, va nell'atmosfera, diventa diossina, ve la ricordate? La diossina
veleggia, ve la ricordate?, per i ponti, per i prati, per i cosi, va nell'acqua,
nell'acqua c'è il plancton, i pesci mangiano il plancton, tu vai al ristorante,
spendi 80.000 lire e ti mangi un? Una bistecca! Una bistecca, così li rovini.
No.
Io non voglio che mi... la legge di mercato è: domanda, offerta, prezzo.
Se questa cagata qua (si riferisce agli inserti di Repubblica), cagata per
modo di dire, nel senso... lo fa anche il Corriere... al giovedì! Li vogliamo
rovinare? Al giovedì compriamo Repubblica, e al venerdì il Corriere...
(grandi applausi) e scusa!
Mi regali tonnellate di roba... tonnellate di roba... io ho un po' di sospetto,
sono di Genova, e io mi... uno che mi regala... c'è un detto, scusate, è un
detto folcloristico di Genova che dice che la vita è una tempesta ma
prenderlo nel culo è un lampo!... E allora....
Allora... ma io non voglio... ma perché mi devi regalare tutto... non lo
voglio più, non voglio.
Perché tutti gli anni, porca Eva!, tutti gli anni arriva uno e mi dice "pah!"
(sbatte per terra una pila di elenchi telefonici), "quant'è?", "niente, è
gratis"... come è gratis? Questa è Amazzonia, mi tengo quelli vecchi...
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oppure il progresso, il futuro è questo (mostra un cd-rom), il futuro, fai
una cosa così, lo metti nel coso, digiti il numero, ti viene fuori.
Ce l'abbiamo il futuro, in Francia fan così.
Qui tonnellate di Amazzonia, e quello: "mi dia i vecchi", "Ci sono un po'
affezionato", "Mi dia i vecchi!!!".
E allora vi faccio una domanda: questi qui hanno dei costi secondo voi, si
o no? Sono tonnellate, pensate un po'... provate a pensare a milioni
invece che singolarmente, siamo milioni: ecco il loro segreto, è che noi
siamo milioni.
Da soli non esistiamo.
Provate a pensare: hanno un costo milioni di tonnellate, centinaia di
migliaia di tonnellate? Ce l'hanno.
Chi paga? Una domanda: chi paga? ("noi", grida qualcuno dalle ultime
file).
Noi, si: su questo... loro??? No... Va bè... sinceramente... Come? Non
paghi quando te li consegnano: sono gratis... ("sulla bolletta", dice
qualcuno) Sulla bolletta! Se si pagassero sulla bolletta a Genova avremmo
ancora gli elenchi del 1921... sulla bolletta: paghi 1800 lire che è una
stronzatina di consegna... non le paghi sulla bolletta!!! Sarebbe troppo
semplice: ci accorgeremmo e magari non li vorresti.
Ci accorgeremmo.
Li paghiamo come? Con le Pagine Gialle, con la pubblicità.
Coi prodotti pubblicizzati qui tutte le volte che andiamo a comperarli in un
supermercato.
Ci acchiappano così diecimila miliardi all'anno ogni volta che facciamo la
spesa.
Nessuno ce lo dice.
E poi cerchiamo i Cirini... sono dei ladretti di galline a confronto.
Ma stiamo scherzando? Facciamo tutto così: andiamo a far la spesa... ma
scusate... bevo...
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Avete la sensazione... avete la sensazione... una donna che fa la spesa,
vai a fare la spesa col carrello, hai speso duecentomila, vai a casa, levi le
robe e dici "ma, come è possibile?".
Tuo marito ti guarda e dice "ti sei imboscata il grano", "No, non mi sono
imboscata il grano"... Perché compriamo spazzatura e la chiamiamo
prodotto... ci fanno comprare delle cose, e le compriamo... compriamo per
esempio questo qui: è un prodotto, Colgate... che finalmente han tolto il
Gardol: dopo dieci anni che ce l'hanno menato col Gardol, si vede che uno
di noi se ne è accorto, è andato là "Cos'è 'sto cazzo di Gardol?".
Allora quelli han detto: "Se ne sono accorti, lo togliamo".
Eh? Allora... Colgate con Gardol, compriamo un prodotto.
Tu compri 4000, 6000 lire un prodotto... hai comprato un prodotto.
Vai a casa, e questo qui non è più un prodotto... ma... come si apre?...
questo qui è un rifiuto (getta via l'involucro esterno di cartone)... questo
qui, quando hai finito, lo butti via (si riferisce adesso al tubetto di
dentifricio).
Perché non lo fanno ricaricabile? Quando hai finito, vai lì "me lo ricarica"?
Spenderesti duecento lire.
In Germania ce l'hanno: ce l'hanno grossi, fanno dentifrici per sei mesi,
vanno in giro e si fanno le pere di dentifricio.
Ma li pagano come? Noi ridiamo dei tedeschi, sono faciloni, ridiamo... però
la loro economia viaggia un pochino meglio della nostra o no?... Vi faccio
vedere: Vademecum (è ancora un dentifricio).
Questo qui si chiama Vademecum2, lo fa la Henkel.
In Germania costa 700 lire... 700.
La Henkel fa questo in Germania a 700 lire, e la stessa fabbrica fa questo
da 4000 lire che si chiama "Antica erboristeria".
4000... 700... perché "Antica...", tu ti immagini le vecchiette che lo fanno
a mano... Hai capito?
E allora no... no, assolutamente... poi c'è gente che non dice... c'è gente
che qui fa delle cose incredibili... queste cose... qui c'è scritto, c'è una
roba: acqua, zucchero e qualche sale minerale, qua dentro il Gatorade, e
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qui c'è scritto "sconto 500"?!? Costerà 100 lire! Fate una cosa: andate nel
negozio, lasciatela lì e fatevi dare direttamente le 400 di differenza.
Dio mio: fanno delle cose incredibili, no... e allora... allora... la pubblicità
fa diminuire i prezzi... meno male, se no saremmo rovinati.
E allora dovremmo comprare, per far diminuire i prezzi, Domopak: 30
metri, 32 metri di alluminio, 9000 lire.
E' più buono sicuramente.
Senza marca: 30 metri di alluminio, 2500 lire.
2500... sarà meglio quello là senz'altro, ma per fasciare la roba? Dio
mio...

Le

spugnette...

spugnette...

queste

qui

Vileda,

costano,

4

spugnette, 2500 lire... queste qui 4 spugnette 1000 lire: è per lavare le
pentole.
Saranno senz'altro migliori quelle lì, Dio mio... Il sale! Il sale!!! Quanti tipi
di sale ci sono? Questo qui costa 800 lire, e questo qui 250 lire.
Il sale, Dio mio!... Il Kitekat.
Questo Kitekat costa 2700 lire e questo qui 700 lire: sarà senz'altro più
buono il Kitekat, ma me lo deve venire a dire il gatto!!!
E allora... allora... (scrosciano gli applausi)... dai... mia mamma mi ha
lasciato questo... mia mamma in eredità mi ha lasciato questo: la bottiglia
del latte.
Te la portavano a casa, senza etichetta, non si vedeva... era la tua
Centrale del latte.
Adesso abbiamo privatizzato, mia mamma mi ha lasciato questo, io a mio
figlio... gli lascio il Tetrapak! Fa quarantacinque miliardi di cartone, usa e
getta: è questo il principio, usa e getta.
Questo qua è fatto di carta coi pini della Svezia, di plastica con le
petroliere, e di alluminio: la bauxite arriva dall'Australia.
Per fare questo, petroliere dal Golfo Persico, camion di alberi tagliati dalla
Svezia e camionate di bauxite, di... di... come si chiama?... alluminio.
Lo prendi e lo butti via.
Dovresti tenerlo perché costa... andare in banca e dire "Senta direttore...
costa l'ira di Dio, mi faccia un conto", e lui dice "Si, venga.
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Ce l'ha anche Poggiolini un conto così".
E invece buttiamo via.
Allora il futuro qual è? Gli industriali cosa dovrebbero fare? Dovrebbero
sedersi un po' lì, guardarsi in faccia e dire: questo (il tetrapak) è il
passato, e non si fa più, questo qui (la bottiglia di vetro) è il passato e non
si fa più, però il concetto di bere e ridare, riutilizzare, non riciclare, è
perfetto.
Mio nonno l'ha inventato! Non facciamo più il vetro, ma la bottiglia per il
2000, il 3000 c'è! Porca puttana: eccola qui!!! Questo qui è un
policarbonato, è di plastica... viva la plastica! Io non sono mai stato contro
la plastica, viva la plastica: questo qui lo riutilizzi 80 volte (intanto
dimostra come può essere sottoposto ad urti senza minimamente
danneggiarsi), ci metti quello che vuoi... è un policarbonato... 80 volte lo
riutilizzi: la bottiglia di vetro meno.
Questo!... I tedeschi ci sono arrivati, i nostri si guardano ancora le punte
dei piedi.
Le sinergie.
Hai capito? Questo.
Parlano di riciclaggio i nostri, perché? Perché hanno l'anima sporca.
Il riciclaggio non esiste: è un altro modo per rifare i soldi.
Dai, su! Riciclaggio... ma vi sembra normale che io prendo... ci credete
veramente che tu butti via una bottiglia... la ricicli?... riciclare? Secondo
cosa vuol dire? Che buttiamo via questo, da questo la sciolgono e fanno
un'altra bottiglia?... Li avete visti chi fa il riciclaggio? Sono società...
"Recyclininvesttellinltdgenwaking"!

"Smaltimerchandise"!

Poi

son

due

marocchini che di notte vanno a buttare tutto sotto.
Poi non è possibile riciclare questa, amici: se bruci questa... ma non lo
dico io, lo dice la legge dell'entropia... cioè la seconda legge della
termodinamica dice che se tu sciogli questo, dall'ordine, no?, crei una
poltiglia che è un disordine, dal disordine non riesci più a fare l'ordine.
Non esiste... è come se... non so, se tu fai bollire un acquario, ottieni una
zuppa di pesce.
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Però è difficilissimo che da una zuppa di pesce ritorni a fare l'acquario.
Mah... non esiste.
Cancelliamo la parola riciclaggio e mettiamoci riutilizzo.
Allora ci faremo veramente del bene, e basta.
Ma non puoi buttare via tutto questo... dai, Dio mio!
E la scienza? La scienza dovrebbe fare il suo ruolo.
La scienza fa quello che può... la scienza... Dio mio, la scienza... la scienza
fa quello che può, ma non può fare quasi niente, perché la scienza è
critica, non è mai certa.
Lo scienziato ti può dire... ti può dire che se prendi un foglio di carta (lo
appallottola), lo butti lì, cadrà sempre lì.
Tutti gli scienziati.
Però se lo stesso pezzo di carta invece di buttarlo lì, lo stesso pezzo di
carta, fai questo (ne fa un aeroplanino e lo lancia)... una volta, guarda...
ecco.
Non cadrà mai nello stesso posto, guarda (lo lancia di nuovo)... ora per
farmelo apposta cade proprio nello stesso posto.
Non cadrà mai... nessuno scienziato... per la legge del caos.
Io lo butto lì, basta una minima variazione che cambia traiettoria.
Basta che uno lì dei poveri, da 40.000, faccia una leggera scorreggina,
questo qui va dall'altra parte.
Lo scienziato è critico e non è mai certo, ha dei dubbi lo scienziato.
Lo scienziato ha dei dubbi, il pubblicitario no! Il pubblicitario è certo.
Io non sono nemico dei pubblicitari... io vorrei... io faccio il pubblicitario,
sono io uno che fa pubblicità, ho fatto così... Vorrei parlare a questa gente
qua... di cambiare, perché non puoi più fare queste cose qui.
Crei questi disastri qui... ehm... "fai felice la tua donna, regalale una
perla?".
Ma se non ti ci mandano loro a cagare ti ci mando io a cagare! Allora...
calmiamoci... Dio mio... (applausi fragorosi) perché fanno dei danni...
Fanno dei danni... lo sai che fanno dei danni? Ci sono ditte che fanno delle
devastazioni a fin di bene... fanno, non so... la Nestlè: fa un latte per i
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bambini, latte per bambini, no? E' giusto farlo, perché chi non può dare il
latte, ha questo latte qui.
Però ne producono tonnellate, tonnellate devono vendere, devono
vendere, ci devono essere i pubblicitari.
Allora sapete cosa succede per vendere? Che la Nestlè, nel terzo mondo,
dà questo latte alle mamme del terzo mondo, convincono le donne i
pubblicitari... sai questi creativi... che si chiamano "creativi"... creativi!...
Dio è un geometra! C'è quelli che si parlano... io li ho visti, ci sono stato,
l'ho fatta... girano con delle cartelline, con dentro cartelline, con dentro
altre cartelline e dentro niente.
E si chiamano: "tu cosa sei? Copy.
Dov'è l'account?", "E' giù dal copy e fanno il trend del target"... ma
neanche loro ci capiscono niente: si dicono così per giustificare il grano
che prendono.
Allora... la Nestlè nel terzo mondo, convince le donne del terzo mondo a
non allattare più ma a dare il latte chimico della Nestlè, e i dati Unicef
ultimi sono nel '92 un milione e cinquecentomila bambini sono morti... ma
non per la Nestlè, perché là hanno l'acqua inquinata, devi far sterilizzare il
biberon, non ce la fanno, non gli danno gli anticorpi e un milione e mezzo
di bambini vanno via.
Qui non lo può fare perché ci sono i pediatri che dicono: "ma cosa sei
scemo? Se puoi allatta", solo che non allatta più nessuno neanche qui,
perché non c'è uno spot che dice "allattate", perché sarebbe... il buon
senso! Il buon senso sta andando via perché nessuno ci investe due
miliardi, cinque miliardi! E allora le donne stanno allattando meno anche
qui... e come? Sempre con questi qui che fanno queste pubblicità, le più
innocue, sono le più danneggiatrici le innocue... shampoo.
Queste donne coi capelli, che girano, strafichissime che girano, no? Con le
minigonne entrano nei consigli di amministrazione, firmano dei bilanci...
una donna così non si tirerà mai fuori una tetta e la fa ciucciare a un
bambino, se si tira fuori una tetta la fa ciucciare all'amministratore
delegato.
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E allora, amici... amici, io ho talmente questo poco tempo, due ore in
cinque anni non mi sembrano... e vorrei dedicare dieci secondi a una
pubblicità, la voglio fare io.
Voglio dedicare una pubblicità alle tette nella loro magistrale e quasi persa
interpretazione: prego.Sul palco una donna si dedica all'allattamento del proprio neonato.
-Perché le tette le usano per tutto tranne che per queste cose qui, ci fanno
le copertine sull'Espresso, su Panorama... che poi non centrano con le
tette i titoli: vedi che il titolo è "crolla la sinistra" c'è una tetta per terra,
"crolla la destra" c'ha una tetta nell'orecchio, "il cerchio si chiude" c'ha le
tette avvolte al collo.
Io voglio darvi dieci secondi per ricordare a tutti che in fondo servono
anche per allattare un bambino, senza fare del moralismo per l'amor di
Dio, eh?...
Ecco io avrei finito... avrei finito e me ne vado e quindi io... faccio il mio
lavoro, corro i miei rischi... voglio solo dirvi una cosa: faranno dei dibattiti,
sicuramente, cercheranno in tutti i modi di disintegrare quello che ho
detto... ci riusciranno per l'amor di Dio, non dico mica la verità.
Però vorrei che teneste presente una cosa: quando sentite parlare un
imprenditore, chiunque, pensate sempre da chi prende i soldi, quello che
fa e dove lavora.
Un imprenditore se vuole fare un dibattito viene, prende il prodotto che
costruisce e lo mette lì, allora la gente conosce il prodotto e conosce
anche l'imprenditore che lo fa.
Se noi abbiamo questo parametro, abbiamo anche il modo di giudicare la
gente, perché nei dibattiti non capiamo assolutamente niente.
Io vi saluto e adesso abbiamo fatto una grande cosa stasera, abbiamo
fatto una cosa straordinaria secondo me, adesso questa gente qua sa che
noi sappiamo un po' di più, e credo che in futuro ci sarà un po' più di
rispetto, eh?Grillo scende una prima volta dal palco, tra gli applausi, per poi tornare
dopo una manciata di secondi.
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-Allora... faccio un pezzettino... io ho sempre avuto la paranoia del tempo.
Mi dicono: "c'è il tempo, deve andare in onda il formaggino".
Un giorno un enorme formaggio mi seppellirà... abbiamo del tempo?... Ci
mancherebbe, eh?...
Allora, anche perché mi dicono... io... insomma, anche... la Rai che fa
concorrenza a Canale5, quegli altri ci fanno concorrenza... il senso della
civiltà lo stiamo perdendo: io mi ricordo, ero piccolino, vi ricordate anche
voi quando c'era solo la Rai, un canale, misero la seconda rete.
Vi ricordate cosa facevano? Quando iniziava il programma della seconda
rete mettevano un triangolino e ti dicevano "senti, sta cominciando una
cosa che potrebbe interessarti, guarda cosa c'è".
Questa è la civiltà, non questa qui.
E allora mi piacerebbe anche che la Borsa, che è lo stantuffo di tutto, di
tutte le nostre... ce la spiegassero: c'è uno che ci dice da anni le stesse
cose, l'avete mai capita? La finanziamo tutti e nessuno capisce questi qui
che girano! Le azioni, chi vuole le azioni Toro fanno così (con le mani fa il
segno delle corna), chi vuole le azioni del Vecchio Banco Ambrosiano
fanno così (congiunge le mani come fosse ammanettato), chi vuole le
azioni della Montedison (punta il dito alla tempia), giocano! E noi non
capiamo... e arriva uno... arriva uno tutte le sere, tutte le sere ci dice una
cosa che noi dovremmo capire, ed è una cosa che io mi sono informato
per voi, ci dice il prezzo del petrolio, quindici dollari al barile circa, no? E ci
sembra una cosa normale.
Quindici dollari al barile, ma... anni che ci dicono così, gli sarà venuto in
mente una volta, anche a Everardo Dalla Noce, anni!... neanche tu!... ci
sarà venuto in mente a qualcuno di dirci quanto ce n'è di stramaledetto in
quello stramaledetto barile, eh? Allora io ho fatto una cosa, amici, ho fatto
una cosa: il barile l'ho preso, è questo qua, vi giuro.
Questo è l'unità di misura del mondo.
Il mondo va avanti, l'unità di misura è il barile.
Costa quindici dollari, ventimila lire, ce ne sono 156 litri.

52
Ho fatto un conto... ho fatto un conto... 15 dollari al barile, 156 litri... un
litro di petrolio: 130 lire... ma com'è? Come 130 lire?... noi dovremmo,
invece... gli svizzeri l'anno scorso si sono aumentati da soli il 20% la
benzina, se la sono aumentati.
L'abbiamo presi per il culo tutti: "gli svizzeri si sono aumentati la benzina".
Ma loro si aumentano la benzina perché sanno che 130 lire al litro il
petrolio non è il prezzo vero coi casini che c'ha: devasti, ambiente, cose,
petroliere che si spaccano...
La benzina dovrebbe costare 10000 lire al litro e tu avere una macchina
che con due litri fa 100 chilometri.
Il costo del tuo spostamento non cambia, è giusto? Se tu ci metti... hai
una macchina da due litri per 100 chilometri e la benzina costa cinque
volte, tu consumi cinque volte meno, chi se ne frega? Però quei soldi,
copri i costi del petrolio e tu ti inquini cinque volte di meno.
Ci vorrebbe, direte voi, la macchina che va con due litri di benzina ogni
100 chilometri, la macchina del futuro, e chi la fa? E chi la fa la macchina
del futuro? E con due litri, e chi la fa? Dov'è? Dov'è la macchina del futuro,
porca eva!!! Eccola qui la macchina del futuro (mostra al pubblico una
foto), questa macchina del futuro, la vedete qui? Sapete dov'è? Questa fa,
con due litri e mezzo fa cento chilometri, 130km all'ora, costa nove
milioni, è ultrasicura, si chiama Renault Vespa Due, sapete dov'è la
macchina del futuro? Al museo dell'automobile di Parigi!!! Allora noi ci
vendono delle macchine, non perché... per farci consumare petrolio,
perché droga e armi vanno così, petrolio e macchine vanno così, e loro ci
fanno la Twingo: la Twingo ha un motore di quindici anni fa, fatto da un
ingegnere della DDR, asta e bilancieri, che consuma come un tir, quella
fatta a buondì, a buondì! Non sai qual è il davanti o dietro, quando sei in
coda, dici "ma che...".
Ma allora... ma allora dovremmo noi pagare la benzina diecimila lire e
avere una macchina così.
Non ce la danno.
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I tassisti tedeschi... è dieci anni che hanno un filtro dell'olio che cambiano
l'olio ogni 70.000 chilometri, adesso lo fanno cambiare ogni 7000!!!
Bisogna che questi industriali si guardino un po' in faccia! Non possiamo
più pagare 200.000 litri d'olio all'anno, non abbiamo più i soldi!!!...
(abbassa la voce) E' un po' troppo così? E allora... e allora... e allora il
fatto clamoroso è che noi paghiamo 130 lire al litro una cosa che fanno
delle guerre, tra un po' non ce l'hai più, fa un casino, il petrolio costa 130
lire al litro...
E l'acqua? Quale cultura, quale civiltà al mondo ha mai pagato la pioggia?
Non lo so.
L'abbiamo privatizzata... chi ce l'ha? I peggiori: Ciarrapico, quelli lì ce
l'hanno.
E allora paghiamo 1200 lire al litro quest'acqua, perché qui a Roma
magari beviamo la SanPellegrino che è di Milano, e a Milano bevono la
Ferrarelle che è di Roma, eh? E allora noi abbiamo sull'autostrada un
cinquecento camion che vanno avanti e indietro, che se ognuno si bevesse
la sua cazzo di acqua toglieremmo cinquecento camion avanti e indietro, e
questa qui costerebbe la metà.
Allora... allora... i pubblicitari..
i pubblicitari, che io vi amo non vi odio, non ve l'ho mai detto che vi odio:
siete caduti in una trappola di questi biechi giornalisti... i pubblicitari
dovrebbero dirci con i nostri soldi, spendono centocinquanta miliardi
all'anno, è il più grande business, perché l'acqua la beviamo tutti... non
puoi privatizzare una cosa che beviamo tutti... e il latte lo diamo ai
bambini... son tutti quelli lì.
L'aria! Ci stanno privatizzando queste cose qua.
La

scuola!,

ma

stiamo

scherzando???

Terrore!!!...

Gli

diamo

centocinquanta miliardi dei nostri soldi, e le uniche tre cose che ci
servirebbe sapere non ce le dicono i pubblicitari, dovete dirle.
Ci dovrebbero dire: non la bevete... bevila vicino, a una fonte vicino casa
tua, togli i camion dall'autostrada... Roncobilaccio del Mugello e Barberino
si libera in un attimo.
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Bevila nel vetro, bevila nel vetro.
Perché ce l'hanno fatta bere per 10 anni nel PVC, dopo dieci anni che noi
abbiamo bevuto hanno detto: "è un po' tossico, meglio che lo leviamo".
Ma come? Dopo dieci anni me lo dici? Meglio il PET.
Fra dieci anni ci diranno "il PET è meglio che lo togli, meglio il vetro", ma
che cazzo? Allora?... L'avete mai sentita dire questa cosa? Bevila vicino a
casa tua, bevila nel vetro e bevila con poco sodio: il sodio fa male al
cuore.
Son tre cose che ci piacerebbe sapere.
Invece con centocinquanta miliardi dei nostri soldi ci dicono: "se la bevi
diventi una strafiga!", "se la bevi, digerisci!", "Boario: se la bevi si vede",
si vede che sei un coglione!, ecco cosa si vede.

Ciao a tutti, grazie! Grazie... un po' di rispetto!

FIGLI DI UNA SOCIETA' CONTRADDITTORIA

BEPPE GRILLO

********

IL VILLAGGIO GLOBALE

Stiamo affrontando insieme il terzo millennio con 3 miliardi di analfabeti, 1
miliardo e 500 milioni di persone che non hanno mai visto un telefono,
nell'era della grande globalizzazione della comunicazione, l'era del
computer del terzo millennio; 2 miliardi di persone che hanno meno di 3
chilowatt di corrente in casa, il computer se lo accendono devono
spegnere il frigo.

Abbiamo visto guerre in corso, abbiamo visto, come ho detto prima, sigle
che non contano più, come l'O.N.U., la N.A.TO., oggi conta MTV (Music
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TeleVision), una piccola televisione che trasmette a un miliardo e
duecento milioni di persone… trasmette rock, folk, hard-rock. Pianifica,
vende ad un miliardo e duecento milioni di persone la stessa merce, la
Coca Cola, il McDonalds, pianifica, mio Dio, pianifica la musica: è globale.
Gli indios cantano canzoni di Ramazzotti, Ramazzotti canta le canzoni
degli indios. L'unica differenza è che gli indios non prendono diritti
d'autore. Ma questo è un particolare.

Oggi ci sono i termini "globali", anzi siamo arrivati al "glocale" . La
globalizzazione che arriva localmente dove? Nel punto più estremo a metà
del tuo corpo.

Le parole non hanno più significati... non ce l'hanno più! Globalizzazione.
Cosa globalizziamo? La globalizzazione c'è sempre stata. Colombo,
Cristoforo Colombo, è stato il primo globalizzatore quando ha portato i
pomodori di qua.

LA TELEVISIONE

Con la Tv ho qualche lieve problemino: ogni volta che aprivo bocca
spostavo fatturati, ogni volta qualche sponsor della pubblicità s'infuriava.

Come funziona il mondo dello spettacolo? Il culo della Parietti e tutte
quelle cose lì? I personaggi della televisione sono tutti dei repressi che
quando sono giù gli esplode la mania per il teatro, forse perché ogni tanto
si rendono conto che, forse, dietro il video non c'è nessuno.

C'è il canale Palco, ti abboni, vedi il film; dopo le 11 c'è il porno. Ti danno
il codice di sicurezza per i bambini. Mio figlio m'ha detto: "papà, guarda
che lo stai sbagliando il codice per i film porno, non è più quello che facevi
prima, l'ho cambiato io".
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Passi da Disney Channel a Cartoon Network. Allora vedi, Paperino, il Wil
Coyote, Nonna Papera, poi giri: il porno di Siffredi. Rocco Siffredi. Pensavo
fosse uno struzzo, invece era lui nudo.

(DIS)INFORMAZIONE E PAROLE ROVESCIATE

Dio mio, ma se le parole... ma le parole non vogliono più dire niente, se tu
prendi una parola e gli dai il significato opposto, è finita! Non torni più
indietro.
Se la benzina si chiama verde, la parola verde non ha più senso.
Un tedesco mi ha detto: "Kosa afete foi benzina ferde? Kosa escie da
skappamento: primule macinate?"

La medicina è che siamo in pasto ormai a della gente che sono i veri
"serial killer". Le ditte farmaceutiche si uniscono con le ditte di pesticidi e
parlano di scienza della vita. La Novartis come slogan pubblicitario ha:
"We are with you for life"… "siamo con te per la vita", farmaci e pesticidi...
non ci mollano più! Ti danno la dose di pesticida e poi ti vendono
l'antidoto. Non ci mollano più, noi siamo in mezzo a questa gente, i medici
che sono diventati spacciatori di ricette, i farmacisti che vendono qualsiasi
cosa perché si sono inventati una parola: la parola è… "coadiuvante". Un
paio di scarpe: "coadiuvante della circolazione periferica", ma cosa cacchio
stai dicendo, sono ciabatte marce. Ma "coadiuvano". Il medico spaccia le
ricette, il farmacista è il narcotrafficante, e noi siamo i tossicodipendenti
per la nostra dose giornaliera di cura.
Una volta si diceva, alla domanda "qual è quella malattia che si propaga
per atto sessuale e porta inevitabilmente alla morte?", si diceva che era
l'AIDS! Oggi la malattia che si propaga tramite atto sessuale e porta
inevitabilmente alla morte è la vita.

Essere vivi si è malati, state attenti a non far vedere dei sintomi perché,
come fai vedere un sintomo, hanno le malattie pronte. Dai un colpo: hai
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un'echimosi; ti sanguina il naso: non ti sanguina il naso, hai l'epistassi;
digrigni i denti di notte? No! Hai il bruxismo.
Noi siamo in mano a questi specialisti del nulla, del vuoto, pillole e
contropillole, specialisti che ti insegnano ad allevare i figli, specialisti che ti
dicono come fare amicizia, specialisti del nulla! Siamo in mano a questa
gente che parla e dice cose di malattie… Siamo in mano a della gente, e
deve trovare delle malattie nuove per venderci la cura, allora state attenti,
se date un colpo di tosse, fatelo di nascosto.

Stiamo perdendo la memoria Ci sono oggi cento testi di cento scrittori che
asseriscono che l'olocausto non è mai esistito.
Stiamo perdendo la memoria. Ci cambiano le parole.
Sono andato a vedere un diario di Goebbels. I diari di Goebbels usavano
parole come "jungerlager", campo della gioventù: ci uccidevano i
pensionati! "Joydivision": divisioni della gioia: uccidevano i bambini! Azioni
di riappacificazione: uccidevano i ritardatari nelle marce! Le camere a gas
le chiamavano "camere di disinfestazione". Poi sento Fini che dice:
"Bisognerebbe bonificare la Stazione Termini" ed io ...?!?...?!?

Le parole sono tremende, amici, e questa è l'informazione che viaggia, che
ci confonde, che ci smemorizza. Non sappiamo più niente, non sappiamo
più distinguere se una cosa è vera o falsa. Crediamo a tutto. Il cervello è
innocuo, è l'organo più scemo che abbiamo nel corpo, si! Prende tutto e
allora senti le cose e ti rimangono qui. Negli altri organi, se ti fai un taglio,
arrivano i globuli bianchi che lo chiudono. Proteggono dal sangue che
esce.
Il cervello no, il cervello sente e prende: "Ambra inizia la tournee? Ambra
inizia la tournee!" A proposito, uno m'ha detto: "Ma kosa prrende in giro
Ambra tu che ci hai quel mikrrrofono kome lui!"
Gli ho detto: "Stronzo, io ho lo stesso microfono, ma sono collegato con il
mio cervello, non con quello di Boncompagni".
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Non vorrei prendermela con Ambra, per l'amor di Dio, ma l'informazione
quale è? Allora io vi faccio un nome: Josè Patarroios, chi sa dirmi chi è
Josè Patarroios. Vi garantisco che è l'uomo più importante degli ultimi
cinquant'anni. Noi conosciamo Ambra, e non c'è niente di male per l'amor
di Dio, e non conosciamo Patarroios, un medico colombiano che ha
inventato il vaccino della malaria. Un uomo che ha messo in condizione di
aver salva la vita a 100-200 milioni di persone nel mondo, non lo conosce
nessuno. E Sabin? Sabin io l'ho detto anche in televisione, ti ricordi? Sabin
è morto, l'hanno preso per il culo quando è venuto in Italia. Lui ha detto
"Ma cosa vi preoccupate dell'AIDS che ci sono milioni di morti di rosolia?"
Morto in miseria. Gente che non ha mai brevettato le cose. Se le brevetta
vanno in mano all'industria farmaceutica ed è finita.
Perchè non è stata inquisita la Coca Cola quando De Lorenzo ha preso
duecento milioni per permettere alla Diet Cola di non scrivere che
dolcificante c'è dentro? E perchè la Coca Cola non è stata denunciata? E'
peggio la Coca Cola! Perchè ci sono dei dolcificanti che i medici ti dicono:
se sei incinta o sei minore di tre anni non devi prenderli. Su tutti i
dolcificanti dietro ci sono scritte le avvertenze per le donne incinte e i
bambini.
Uuuuhhhhh, Il corrotto De Lorenzo... la Coca Cola no! Bravi quelli della
Coca Cola, han detto: "L'abbiam fatto per semplificare, così uno non
legge."

E allora l'informazione cos'è diventata? Veloce, ti arriva, ti arriva qui e ti
rimane qui. Crediamo a qualsiasi cosa. Basta far precedere qualsiasi cosa
da "Uno scienziato ha detto ..." che noi ingolliamo tutto!
Il

Massachussetts,

il

Massachussetts

Technology

Institute

Missouri,

Brooklyn, ha detto che dall'occhio del tonno si ricava una sostanza che si
chiama DHA che fa diventare intelligenti. Emilio Fede ne ha ordinato tre
containers.
Allora, crediamo a tutto, Dio mio.
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"Rallenta l'orologio della tua vecchiaia col Selenium" e noi: sì, me lo devo
comperare, sì subito. "Scoperto l'elisir della lunga vita" c'era scritto su un
noto settimanale, serio, per combinazione proprio di proprietà dell'omino
che ride. Ma queste son cose da Far West. Ricordate quelli che con la
diligenza arrivavano e: "Pozione miracolosa! guarisce dai calli alla
broncopolmonite".
Solo che nel Far West, ogni tanto, ne prendevano uno e lo impiccavano.
Noi lo abbiamo fatto Presidente del Consiglio, c'è una leggera differenza.
Allora, la testa non mi funziona più. Non riesco a tenere fuori... Non riesco
a tenere fuori.... non ho i globuli bianchi del cervello.
Non riesco a tenere fuori le stronzate. Non ho anticorpi. L'unico anticorpo
del cervello è il morbo di Alzhaimer: rincoglionisce e vaffanculo!!! "Chi sei?
Non lo so, non lo so". E la chiamiamo malattia? E' l'unica risorsa.

E allora questa informazione... Io ho fatto prima un nome e avete riso:
Emilio Fede. Parla da solo ma è il meno pericoloso di tutti. Perchè è lui.
"E' crollata la borsa".
"Chi te l'ha detto?"
"Emilio Fede".
"Ma va' da' via il cul te ed Emilio Fede!".

Non riesco più a distinguere la realtà dalla finzione. Si stacca un enorme
iceberg dal Polo Nord, grosso come la Val d'Aosta. Dico è vero o non è
vero? Che informazioni ha trattenuto il mio cervello, stupido? Non riesco a
capire se è vero quello lì o se è vero uno spot dove c'erano due che
andavano in Val d'Aosta in barca a vela.
Cosa sta succedendo? Al Polo Nord si stacca un iceberg, al Polo Sud si
stacca un altro iceberg con sopra i due fratelli Messner che lottano con gli
orsi bianchi. Sono gli orsi bianchi che quando l'han visto dicono "E' mica
quello là che dice Levissima, purissima? Gli facciamo un culo così che non
ci vede nessuno".
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E

la

stampa?

Questa

informazione

schizofrenica

che

deve

durare

ventiquattr'ore, questa informazione schizofrenica che deve essere veloce,
più veloce è più fasce acquista. E noi lì che siamo sempre più disinformati.
Cosa

ci

ricordiamo

dei

processi

di

Tangentopoli?

Perché

è

stato

condannato Cusani? Per quale reato? L'abbiamo visto in diretta al
processo.
Uno che mi dica perché è stato condannato Cusani. Non lo sa nessuno.
Perchè non è stato possibile condannare Craxi? Non lo sa nessuno. Ci
ricordiamo l'immagine di Di Pietro col computer, Spazzali che fa "Lei
esagera!" ... E poi... Forlani, con la bava, la bava di Forlani. Poteva anche
essere innocente che comunque avrebbe avuto l'ergastolo. Adesso è
venuto in Svizzera, vicino a Ginevra e si è fatto operare, si è fatto fare due
canalette e si fa la fonduta direttamente nelle tasche. Dio mio, eh!
Allora questa informazione è schizofrenica, è veloce, è veloce.

Guardate che quando io, noi, vediamo i servizi al telegiornale, vediamo il
90% delle immagini che sono finte, fasulle, girate un anno prima. Tutte le
volte che parlano di tangenti fanno vedere uno con la ventiquattr'ore
inquadrato dalla vita in giù, che è un commesso viaggiatore di due anni fa
che se ne andava per gli affari propri. Sempre quello lì.
Un sequestro di persona e inquadrano un citofono. Un citofono? Tu mandi
lì una troupe per inquadrare un citofono? Ma andavi da un ferramenta e
me lo facevi vedere!
Guardate che c'è una guerra che si è dilungata in Bosnia per effetto dei
giornali. Mettono negli articoli le etnie una contro l'altra. Se no perché
l'Unesco avrebbe messo su una nave con sette giornalisti di sette etnie
diverse, dicendo loro "per l'amor di Dio raccontate la verità e abbreviate la
guerra"?
E allora cosa vedo in televisione? Vedo un cecchino che spara e l'operatore
riprende. Chi mi dice che lui non spara perché è ripreso? E chi mi dice che
non l'ha rifatta tre o quattro volte quella scena lì perché l'ha ripresa

61
male?... "Aspetta, mi è venuta male, vengo lì, puoi sparare di nuovo?".
Cosa vedo io? Vedo quello che mi dice lui.
E vedo l'uso che della televisione che fa Berlusconi, che arriva con il suo
visagista, il suo cameraman, il suo scultore personale, il manovale che tira
su, il cazzuolatore, quello con lo stucco, c'è tutto.
Questa informazione vigliacca che ci prende per il culo, che ci sta
disinformando tutti!

Abbiamo giornali qui in Italia che sono già modificati geneticamente da
anni. Un giornale dovrebbe riportare queste cose che io vi dico in prima
pagina. Ora, perché su tutti i giornali inglesi, francesi, spagnoli, tedeschi ci
sono titoli così ed i nostri giornali fanno degli articolini così? Sono già
modificati i nostri giornali, la nostra informazione in Italia, si o no? Il
Corriere della Sera che passa per il grande informatore della pubblica
opinione, invece di dire, di chiarire e farsi arbitro di certe cose organizza
congressi con la Novartis, la più grande azienda genetica del mondo; ma
non li organizza per fare un dibattito: è lo sponsor! Novartis-Corriere della
Sera, insieme. E' come se il Corriere della Sera o la Repubblica desse
incarico a Totò Riina per fare un'indagine sulla mafia.

Ci vogliono far credere che sia una guerra di religione (n.d.r.: la guerra
degli Stati Uniti in Afghanistan per la cattura di Bin Laden), la guerra
santa. Ma si può parlare di guerra santa? Armi? Guerra solidale? La parola
solidarietà che significato ha? Io non riesco più a capire: è una parola
ormai capovolta. Qua, in un giornale c'è un enorme pubblicità, con una
mano bianca che prende un bambino piccolissimo nero: "Bellezza della
solidarietà", organizzato dal gruppo Wella Donna... donna europea e
occidentale, vieni! Vieni da noi, stilisti del capello, fatti fare un taglio per
solidarietà,

fatti

depilare

per

solidarietà,

strappati

le

unghie

per

solidarietà.
La parola allora cosa diventa? Magari c'è la buona fede, per l'amor di
Dio... si allevieranno situazioni del terzo e del quarto e del quinto mondo.
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Ma noi stiamo inculcando un significato di solidarietà che è completamente
fasullo! Le nostre donne penseranno che fare veramente del bene è
andare a farsi leccare o laccare le unghie dei piedi da un parrucchiere.

E l'informazione che dovrebbe essere quella che controlla la democrazia...
è straordinario: i media che controllano la democrazia. I media che
controllano il Governo... è esattamente l'opposto! E' il Governo che
controlla i media.
Vediamo quale è l'informazione. Noi leggiamo un giornale su 10, un
tedesco ne legge 5 su 10, un giapponese 30 su 10 perché li legge 7 volte
l'uno. La nostra cultura è per contatti televisivi e la poca cultura dei
giornali è fatta così.
Guardate come si può manipolare, per esempio, con lo spazio... ecco, con
lo spazio: manifestazione di 20.000 persone, vedete le proporzioni, la
fotografia è grossa, lo scritto è piccolo. Sullo scritto: 20.000 che stanno
manifestando e 20 spaccano le vetrine... ma foto grande riprende non i
20.000 ma i venti che rompono la vetrina. Questa manipolazione non è
cambiare i fatti, è proporli come si vogliono, i fatti. Questa è grande
manipolazione.
Si può manipolare col colore, noi siamo un popolo che vuole il colore, gli
azzurri. E contro il colore non è come contro le parole: le parole le puoi
smentire, un'immagine non la puoi smentire. Guardate questa immagine
straordinaria: il bene viene dipinto a colori, il bambino con la bandiera
americana.

Siamo

tutti

contro

il

terrorismo,

in

quella

grande

manifestazione che ha fatto il Governo in piazza. Io tutte le manifestazioni
in televisione che vedo del Governo mi fanno paura: le fanno nella Corea
del Nord, e le fa Fidel Castro a Cuba. Allora io vedo questo bambino a
colori e poi in quarta pagina la bandiera strappata in bianco e nero. Qui
erano in 100.000 e lì erano in 40.000: però l'immagine che rimarrà sarà il
bambino colla bandierina. Bello, biondo. Ecco quale è l'informazione.
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Noi siamo entrati in guerra attraverso una manifestazione televisiva di
piazza: sembrava il festival di Sanremo, tutti che eravamo entusiasti... la
solidarietà. Arriva Bocelli, che canta, arriva Sofia Loren e Alberto Sordi,
come fa ad essere una cosa seria? Mancava il Telegatto!

ANNO 2000: IL MILLENNIUM BUG E IL GIUBILEO

Se si passa l'anno buttando le cose vecchie, state attenti perché è una
trappola. Non esistono cose vecchie; esistono cose nuove buttate via,
rimpiazzate da cose nuovissime. Noi buttiamo cose nuove per rimpiazzarle
con cose nuovissime.

Il tempo non sappiamo neanche contarlo. Festeggiamo il 2000 un anno
prima. Ma si può essere così imbecilli? Ma io non posso festeggiare il 2000
nel 1999: non esiste l'anno zero, esiste l'anno uno. Festeggiamo un anno
prima: abbiamo gli orologi che spaccano il culo al nanosecondo, e
sbagliamo di un anno? Ma che tecnologia strana è?
Ognuno s'è fatto un calendario nella storia. Arrivava un re e faceva un
calendario, arrivava un papa "Che calendario? Faccio un altro calendario
io". Ognuno si fa un calendario: c'è gente che controlla e determina che
ora è e che stagione è dal culo della Ferilli. Ma si può andare avanti così?
Ognuno si fa un calendario.
Ed è il caos totale: i musulmani fanno festa il venerdì, gli ebrei il sabato, i
cristiani la domenica. I giorni della settimana: per la chiesa il primo giorno
è la domenica, per lo stato il primo giorno è il lunedì. I mesi: settembre,
da sette deriva, è nove; ottobre, otto, è dieci. Ma che cazzo state
facendo? La rivoluzione di ottobre russa è iniziata a novembre. Ma che
cazzo sta succedendo?

Per gli esperti della Bibbia su "Life" (non ve la racconto io, non mi
permetterei mai), Gesù è nato 7 b.C., 7 before Christ. Lui è nato sette
anni prima di se stesso. Non ci ha capito nessuno. 7 b.C.: possibile nascita
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di Gesù, possibile! Io ci credo, perché abbiamo sempre combinato un
casino.
Allora, se fosse vera questa cosa qua, vuol dire che il nostro 2000 è già
passato da sette anni. Il nostro 2000 era il 1993, e non ce ne siamo
neanche accorti, perché eravamo lì che stavamo osannando il grande
Messia. Chi è che arrivò nel 1993 a salvarci tutti? Chi è quell'uomo
straordinario, quell'uomo che promette un paradiso? Eh? (n.d.r.: appare la
foto di Berlusconi)
Eccolo lì! Dopo questa foto ha camminato sull'acqua fino a Santa Maria
Ligure. Un omino, che ha fatto credere agli altri di essere un leader. Un
omino con le scarpe col tacco rinforzato. Un omino che si è vantato di
lavorare 3600 ore all'anno, il doppio di uno normale. Ma vorreste
assomigliare a quello lì? E' uno che scopa solo la moglie perché la
segretaria non lo capisce più. Dio mio! E' un uomo con una concezione…
lui calcola il tempo con la condizionale; a differenza di Romiti che la
patteggia.

C'è il "millennium bug"! Il millennium bug non è un furto di tempo che ci
hanno fatto cinquant'anni fa a noi? E adesso ci tocca farci un culo così, per
rimediare a degli stronzi?
Sapete di chi è la colpa? Il millennium bug è quello, riassumo brevemente,
per cui il computer non riconosce le quattro cifre dell'anno. Quindi 50 è
1950, 51 è 1951, 00 torna al novecento... lui torna al novecento! La cosa
più sofisticata che ha costruito l'uomo, più straordinaria, va un secolo
indietro. Dio Santo! Tutto per una signora 50 anni fa, si chiama Susan
Hopper, eccola qui. Guardate questa vecchina! Questa grandissima
stronza è quella che ha causato tutto 'sto casino del millennium bug. Si
chiama Susan Hopper. Non è una stronza, poverina, lei non pensava di
fare tutto questo casino: inventò il linguaggio dei computer nel 1950, il
linguaggio cobol, perché i computer erano strani, non avevano memoria,
allora riducevano le memorie. Uno però le ha detto "Ma scusi, nel 2000
come faranno?", "Sono cazzi loro!".
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Per adesso il millennium bug, per sostituire queste cose, ci è costato mille
miliardi di dollari, cifra che non riusciamo neanche ad immaginare. Mille
miliardi di danni sono due milioni di miliardi di lire che abbiamo finora
speso solo per mettere una pezza a quella signora lì. I danni verranno
contati a parte.

Cosa avremmo potuto fare con mille miliardi di dollari, invece di spenderli
così alla cazzona, se quelli là avessero fatto il loro dovere di pensare a 50
anni e non a 10?
Mille miliardi di dollari, due milioni di miliardi di lire sono due anni il PIL
dell'Italia. Potevi sostituire tutto il parco macchine europeo, ma non con la
marmitta catalitica, un'altra sodomizzazione, c'è il platino: fa venire il
cancro come l'amianto, sono pagliuzze che ti respiri esattamente come
l'amianto. Però la soddisfazione è molto maggiore, eh? "Che cancro hai?",
"Al platino", "Eh, cazzo! Io ce l'ho ancora a benzina verde, col benzene".
No! Con mille miliardi potevamo ricostituire tutto il parco macchine
europeo

con

l'idrogeno,

col

solare!!!

Tutte

le

centrali

Enel

che

imputridiscono l'ambiente, Dio mio, potevamo farle solari.
Ma quando fai questi discorsi ti dicono che non ci sono i soldi e manca il
tempo. Perché il nostro tempo ce lo hanno già rubato 50 anni fa, e noi lo
stiamo rubando a quelli che verranno tra 50 anni. E' come il debito
pubblico: noi ci siamo già spesi i soldi, e qualcuno tra 50 anni dovrà
pagare e non ce li avrà. Così funziona.

Gates guadagna soltanto dal millennium bug, hai capito, non è che ci
rimette. Sei tu che lo prendi in… Bill Gates è già pronto! Vi sostituisce il
computer, hai capito. Quando il computer avrà delle difficoltà che nessuno
sarà più in grado di gestirlo, sarà il più grande allevatore di piccioni
viaggiatori e ce lo rimetterà nel… di nuovo.
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Siamo anche nell'anno del giubileo, amici, quindi gioiremo insieme. La
fede del mondo si riunirà in una città, e finalmente sarà l'anno in cui
l'Italia, scoprirà i sacri valori immobiliari. Amici, nel giubileo si spendono
migliaia di miliardi, e nel momento in cui si è decretato che doveva essere
Roma l'ospite, cosa è successo? I due più grandi quotidiani di Roma, il
Tempo

e

il Messaggero, sono

stati comprati

da

due

famiglie

di

"palazzinari", i Caltagirone e i Bonifacio, che si sono spartiti praticamente
l'informazione della città: uno fa finta di essere di sinistra, e l'altro fa finta
di essere di destra. Straordinaria questa fede all'otto o al nove per mille.

SOLIDARIETA' E RICERCA

Tra le cose che vanno bene c'è la solidarietà. Io vi esorto ad essere buoni:
ci siete sempre voi, volontari, i buoni che cercano di fare qualche cosa per
gli altri. E' bellissimo vedere queste trasmissioni di 30 ore, "30 ore per la
vita"... 30 ore di trasmissione e mai 5 minuti per vedere come vengono
usati i soldi.
E' bello vedere i miei colleghi che vanno a fare beneficenza con il rimborso
spese. E' bellissimo. E' come se io andassi da un povero e dicessi: "ti
volevo dare tremila lire, ma ne ho spese diecimila di taxi, mi devi dare tu
settemila lire di differenza". Io sono stanco di questa beneficenza,
solidarietà; io vi esorto a non dare più una lira, in nessuna ricerca: la
ricerca sul cancro io non la voglio più fare con i soldi dati a queste
associazioni che hanno sperperato miliardi da vent'anni a questa parte. Io
dovrei fare la ricerca? Dovrei dare alla ricerca quando la ricerca non
esiste? Questo lo dice McMillan, un nobel, ha preso un nobel per la
chimica, lo scopritore della vitamina B si è alzato vergognosamente, si è
alzato e ha detto "Mi vergogno! Mi vergogno, la ricerca pura non esiste
più. Esiste la ricerca finanziata dalle case farmaceutiche". Tutti i ricercatori
sono azionisti delle case farmaceutiche.
Sono cose pesanti, lo so, ma io vedere migliaia di persone, milioni, che
cadono in questo tranello... non date più soldi a nessuno.
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La ricerca sul cancro si fa cercando di convincere la sorella di Agnelli ad
andare da suo fratello e dirgli "cosa vuoi passare alla storia come un
presidente di calcio, un vecchio playboy, un Godzilla, un uomo che ha
rovinato l'aria a milioni di persone? O vuoi passare alla storia come uno
che ha cambiato in meglio i destini di milioni di persone?". La ricerca sul
cancro è questa.
Convincere questa gente, che detiene il vero potere, di cambiare il petrolio
con altre alternative, di cambiare un motore, di farne un altro.

LA GUERRA

Questa è la guerra del bene contro il male (n.d.r.: la guerra degli Stati
Uniti in Afghanistan per la cattura di Bin Laden).
E' la guerra dei grassi contro i magri. Quale terzo mondo? Due mondi: i
grassi e i magri. Stiamo male tutti e due: noi perché mangiamo troppo,
loro perché non mangiano nulla.
La guerra dei grassi: i grassi bombardano da 5000 metri e tirano giù sui
magri delle molotov... che solo menti malate potevano concepire una
molotov di sette tonnellate. Ma neanche il ministro Alemanno, che le
tirava da piccolo, poteva concepire una molotov così. Bombe uccidono
migliaia di magri, ma nella televisione dei grassi i morti dei magri non
fanno notizia perché sarebbero notizie antipatriottiche. E dicono che i
grassi sono coraggiosi, se a 5000 metri sganciano le molotov da sette
tonnellate, mentre i magri, quelli che si fanno esplodere, sono dei codardi.
E allora è un concetto che non riesco più a capire: il bene contro il male,
Allah, Dio, basta!!! Basta! Veramente basta! Ci vogliono far credere che
sia una guerra di religioni, di culture... ma qua è solo una guerra di
petrolio! Ora vi faccio vedere quanti sono i petrolieri nel governo di Bush.
Sono tutti petrolieri!
Ora dovete sapere che negli Stati Uniti hanno l'1% del petrolio e
consumano il 30% di tutte le riserve di petrolio del mondo. Ma ne hanno
solo l'1%. Da qualche parte devono andarlo a prendere. Il Caspio è il
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regno del petrolio. Il 65% del petrolio nel mondo e lì nel Mar Caspio e i
caspidi o i caspiti, quelli che abitano nel Caspio, consumano solo l'1% del
petrolio. Sono pieni di petrolio... Dovevano anderselo a prendere!
Dovevano andarselo a prendere. I grandi americani dovevano andarselo a
prendere. Dovevano! Dovevano fare qualcosa.
Già a marzo si parlava di guerra in Afghanistan. Già a marzo! Il
vicedirettore dell'FBI, che si chiamava 'O Neill, faceva delle indagini in
Arabia perché ha detto... pensava che il terrorismo fosse lì. Infatti poi i
fatti gli han dato ragione, perché su 19 terroristi 15 erano arabi e 4
egiziani. 15 arabi e 4 egiziani. E noi cosa facciamo? Bombardiamo
l'Afghanistan. Ma 'O Neill sapeva, faceva le indagini in Arabia Saudita e
tutte le sue indagini da vicedirettore dell'FBI venivano insabbiate dai
petrolieri americani. Allora lui si è dimesso e per premio, per il lavoro che
aveva fatto, Bush gli ha dato un bell'ufficio all'ottantaduesimo piano delle
due Torri.

"I terroristi vanno combattuti ovunque siano! E i paesi che li ospitano
saranno nostri nemici e devono essere bombardati" (n.d.r.: parole di
George W. Bush dopo l'attentato alle Twin Towers). Benissimo! Il paese
che deve essere bombardato per primo sono gli Stati Uniti. Hanno la
scuola di guerra in Georgia: Fort Benning ha plasmato e creato i più
grandi dittatori, torturatori, assassini degli ultimi 50 anni. Sono usciti da
Fort Benning in Georgia! Assassini, le bande quelle in Brasile, eserciti della
morte, le bande della morte, il dittatore giapponese in Perù, quelli che
hanno ucciso il cardinale Romero, quelli in Salvador, in Guatemala: hanno
torturato e ucciso in tutto il mondo e sono usciti da una scuola militare in
Georgia. Come l'hanno chiamata? Rovesciamento della parole: non
l'hanno chiamata scuola di guerra, no!... l'hanno chiamata "Istituto per la
cooperazione e sicurezza dell'emisfero occidentale"!?!... Istituto!...
un CEPU, bello, straordinario, col tutor per uccidere e torturare. L'hanno
chiamata "dell'emisfero occidentale", un'altra parola che si sono inventati
gli americani, perché l'Occidente è solo un punto di vista politico, non c'è
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niente di geografico. Io vedo il Polo Nord, il Polo Sud, ma non vedo un
Polo Est e un Polo Ovest. Quindi l'Occidente cos'è? E dove tramonta il sole.
Ma più o meno? Il sole tramonta da tutte le parti. Allora tu sei sempre a
occidente di qualcuno. E' un punto di vista politico, una parola che non
vuol dire nulla. E allora la cultura occidentale... Occidente da cosa? Allora
un californiano, per essere occidentale va in Giappone, il giapponese va in
Cina, il cinese va in India, l'indiano va in Arabia, l'arabo va in Africa. E
l'africano sta lì perché non sa più dove andare.

Il ministro Ruggiero preoccupatissimo ha detto: "Noi non possiamo fare la
guerra se non abbiamo delle garanzie". Ha detto così! Vuole le garanzie...
il ministro degli Esteri vuole le garanzie per il nostro esercito. Ma le
garanzie, Ruggiero!, si hanno in tempo di pace, non in tempo di guerra!
Tu dovevi ancora continuare a giocare al golf al WTO, Dio Santo!
E

allora

noi

ci

mandiamo

battaglioni,

con

le

nostre

tecnologie

straordinarie, con gli elicotteri che vanno di notte. Li abbiamo visti i nostri
elicotteri, quando vanno di notte, che fanno scendere i nostri soldati che
sembravano a 10 centimetri, poi erano a 60 metri. Li abbiamo visti!
Abbiamo visto l nostro battaglione Tuscania, senza togliere ai nostri
valorosi guerrieri, Dio mio! Il battaglione Tuscania era quello che è venuto
al G8: doveva sedare una rivolta, si sono persi a Genova! Si sono persi!!!
Han dovuto chiedere a un tassista dove dovevano andare a fermare i
rivoltosi. E li abbiamo mandati in Afghanistan? Non li troveranno più:
bisognerà attivare un "Chi l'ha visto?" afghano.

Queste bandiere che non riesco più a capire, senza significato... allora è
meglio prenderne una, come ha detto Gino Strada. Gino Strada ha detto
una bella cosa. Han detto che ha le idee confuse: è l'unico che ha le idee
dritte, giuste! Gli hanno offerto dei soldi, questo Governo; lui ha detto
"Non li voglio i soldi da chi butta le bombe, se io devo ricucire quelli che
frantuma con le bombe. Non li voglio i soldi. Prendete una bandiera, uno
straccio di bandiera bianca. Mettetevi alla finestra e sventolatela". Questa
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è senza odi, senza religioni, senza dire il bene contro il male. Cazzo vuol
dire il bene contro il male? Quando il bene fa più morti del male? Perché
devo scegliere il bene? E' come prendere un cannibale, giustiziarlo e poi
mangiarselo, così impara.

Voglio fare un appello a Dio.
Dio, vieni giù!... ma non mandare più tuo figlio: vieni tu di persona, per
favore... queste non sono più cose da ragazzi.

L'ECONOMIA SCHIZOFRENICA

BEPPE GRILLO

**************

IL SISTEMA ECONOMICO

In principio Dio creò il cielo e la terra. La Terra era informe e deserta, e le
tenebre ricoprivano l'abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio
disse "Sia luce", e la luce fu.
E la luce fu!!! E la luce fu! Se era per l'Enel e Chicco Testa, Dio si sarebbe
fermato ed avrebbe atteso le royalty sulle loro azioni, ma Dio era un po'
più furbo di Chicco Testa: andò avanti e continuò a creare; creò il secondo
giorno la luce ed il sole; il terzo giorno gli abitanti, i vermi, i serpenti, gli
animali, i castori; il quinto giorno creò gli alberi; il sesto l'uomo; e nel
settimo finalmente Dio si riposò. E quel riposino lì ci è costato la più
grande fregatura della storia, perché è da lì che noi ci riposiamo la
domenica, perché se l'ha fatto Lui lo facciamo anche noi. I musulmani si
riposano il venerdì, gli ebrei il sabato.
Ma è proprio vero che Dio si è riposato il settimo giorno? Guardiamo un
po' la Bibbia. Vediamo cosa dice la Bibbia sul settimo giorno di riposo: "e
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allora Dio nel settimo giorno portò a termine il lavoro che avevo fatto e
cessò nel settimo giorno da ogni lavoro".
Portò a termine il lavoro! Ha lavoricchiato! Magari in nero, non l'ha detto a
nessuno.
Ma che cosa avrà fatto in questo settimo giorno? Io lo so. Io lo so! Io ho la
grande rivelazione!!! Io so che cosa ha portato a termine nel settimo
giorno. Lui avrà pensato di aver fatto le cose, essendo l'Essere
perfettissimo, nel modo più perfetto possibile, ma lascia a noi il compito di
completare la perfezione.
Dio nel settimo giorno creò un luogo dove le persone di buona volontà
potevano riunirsi e perfezionare il suo mondo. Nel settimo giorno Dio creò
la borsa di Wall Street.
Lì, a Wall Street, dove non è arrivato Dio ci arriva il mercato!

Avete mai sentito uno che si chiama persona o cittadino? Adesso queste
parole sono state sostituite da una parola che io detesto e odio, che è
"consumatore". Se non sei consumatore, non esisti.
Consumatore, io immagino uno strano, una bestia, che sbriciola tutto, che
soffia, succhia, che sbriciola. Il consumatore. E' una parola totalitaria,
schifosa, che ha sostituito due parole, che erano "persona" e "cittadino"
che invece esprimevano uno stato di essere. Sei cittadino. Quello che sei,
non quello che fai.
Ma scusate un po'? Se uno entra in un supermercato per cercare di
comprare qualcosa e non la trova e esce, è un consumatore? E' un morto!

L'economia è strana, va un po' di qua o va un po' di là, va più un po' di
qua. Il 20 per cento dell'umanità consuma come l'80 per cento della
rimanente umanità.
Però non sono dati scoraggianti, amici, l'economia è una cosa strana:
"ecos", "nomos", "ecos" e "nomos"… quando si parla di economia chi
meglio di me che sono di Genova può capire che cosa significhi?
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Economia è la storia delle cose, spostare le cose. 4 miliardi di tonnellate di
merci ogni anno vengono spostate con 1 miliardo di tonnellate di petrolio.
Questa è l'economia. L'economia del telefono, di quanti orologi facciamo,
di quanta carta facciamo, dove la spostiamo. Invece quando si parla di
economia si parla di borsa, di finanza, l'economia è strana, è curiosa.
Quelli che gestiscono l'economia sanno tutto di te. Con una carta di
credito sanno cosa compri, quando prendi un'autostrada, sanno quanti
chilometri fai. Se fai del carburante sanno che benzina usi. Se entri in un
supermercato ti filmano, e sanno anche se prendi o no cassette porno:
"guarda papà che ha preso la cassetta porno".
L'economia sa tutto di te e tu non sai niente dell'economia. La tua banca
sa tutto di te, di quanti soldi hai, e quando li spendi; ma tu non sai niente
di cosa fa la banca dei tuoi soldi e dove li mette, e se ce li ha! Perché ci
sono cose che… non si riesce a capire cosa sia una banca. Io vedo
pubblicità di grandi tenori. Questo Pavarotti: "Tu conti perché non sei solo
un conto, tu conti perché non sei un conto…", e lui il conto ce l'ha a
Montecarlo!

Ormai le parole non hanno più senso amici. L'economia non è più spostare
le cose o controllare le cose come si spostano, ma è controllare cosa fanno
questi schizofrenici che determinano che in borsa succeda qualsiasi cosa.
Uno si fa fare una "roba" in uno studio ovale di Washington (n.d.r.: il
"caso" Lewinski) e crolla la borsa in Thailandia. Uno speculatore svizzero
specula, la borsa sale, e chi lo prende nel culo è un lavoratore napoletano.
Non si capisce più niente. Questa è paranoia mentale. L'economia, se
dovessi visualizzarla così, con un'immagine, sarebbe un cane, gioioso, ma
non che muove la coda… è la coda che muove il cane.

La città con la più bassa inflazione d'Europa è Potenza: sono tutti
disoccupati. Non fa niente nessuno e l'inflazione è all'1 per cento. Il
massimo per l'economista.
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Siamo il primo paese produttore pro capite di cemento al mondo. Il primo!
Tre volte gli Stati Uniti, il doppio dei tedeschi. Volevano fare 40 dighe, in
Sardegna… 40 dighe! I sardi hanno detto "ma cosa cazzo stanno
combinando"?

Ed ecco che arriva, come il Sole, gente che pensa di aver delle idee nuove.
Come questo qui.
Vedete, ogni movimento politico ha dietro un intellettuale. Gli intellettuali
erano Montesquieu, erano i grandi, Adamo Smith, Davide Ricardo.
Adesso c'è questo nuovo genio… io pensavo fosse una presa per il culo,
pensavo che a nessuno verrebbe di scrivere un libro così, con un po' di
ironia, chi non ha autoironia dovrebbe scomparire.
E allora questo libro si chiama "L'uovo di Berlusconi", di Amedeo Nigra.
Amedeo Nigra è l'intellettuale di un gruppo che si chiama Forza Italia,
Casa delle Libertà, queste robe, no? Ed è bellissimo, parla di "marketing
sociale": basta con la Costituzione, i diritti, la Rivoluzione Francese, sono
tutte stronzate, lo Stato non deve più essere uno Stato, lo Stato deve
muoversi come un'azienda, l'azienda è lo Stato e lo Stato azienda, e noi
non più cittadini ma azionisti della grande azienda Stato. Cazzo, come se
fosse un'idea tua, Nigra: non è un'idea tua, è un'idea di sinistra: stai
attento, che se lo sa Berlusconi t'ammazza!
Voi siete di sinistra. Era un'idea di Stalin: la miglior società è lo Stato. Lo
diceva Lenin. Ma non è neanche un'idea di Lenin, son sempre le stesse
cose che vengono fuori.

Chi ci capisce più niente oggi, quando un miliardo e mezzo di dollari al
giorno viaggiano alla velocità della luce. Oggi chi è ricco? Una volta era
ricco chi aveva i miliardi, i soldi: l'arabo era ricco, pieno di dollari. Oggi
l'uomo più potente del mondo è Bill Gates: ha un patrimonio di 40.000
miliardi di "bit"... ha i bit non ha i soldi, i soldi sono per i poveracci come
voi, "esuberi", "risorse", lui ha i bit, bit bit bit, lui si può trasferire pigiando
un tasto in un secondo mille miliardi da una parte. Oggi ci sono i famosi
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"derivati"... neanche il premio nobel Tobin è riuscito a metterci una tassa
dell'1 per cento contro le speculazioni di borsa, che basterebbe quella
tassa lì a risolvere un casino di problemi. No! Oggi 1500 miliardi di dollari
al giorno viaggiano così: sono i "derivati". Uno compra una cosa che non
esiste, fatta da un'azienda che non c'è ancora, con i soldi che non ha.
Questa è la grande lesione celebrale.

Abbiamo parole come "adeguamento strutturale": il fondo monetario è
andato in tutto il mondo, dicendo "guardate dovete fare gli adeguamenti
strutturali se volete i nostri soldi". Il Messico lo ha fatto ed è fallito. La
Thailandia l'ha fatto ed è fallita. L'Indonesia l'ha fatto ed è fallita. Sempre
con l'adeguamento strutturale, che è una legge della domanda e
dell'offerta. L'adeguamento strutturale è far combaciare la domanda con
l'offerta. L'offerta è un buchino di culo piccolissimo, e la domanda è una
supposta
nell'offerta

grande
si

come

chiama

un

dirigibile.

"adeguamento

L'inserimento
strutturale

col

della

domanda

minimo

danno

possibile".

Noi siamo in mano a questa gente qua, squilibrati che tengono e vogliono
tenere gli equilibri del mondo.
Amici il Messico lo stanno annientando. Prima hanno annientato i Chiapas,
che si chiamano così non a caso. Hanno acchiappato tutto. L'economia del
Messico è stata messa in ginocchio alla velocità della luce con un
computer. Un americano fa bip e trasferisce un miliardo di dollari in
Messico e lo lascia un mese, bip lo riporta e torna indietro con un miliardo
e cento. Un altro due miliardi, bip bip, tornano due miliardi e due. E c'è un
messicano che cammina con la tortilla in mano e dice "ma com'è che è già
aumentato quattro volte, da quando ce l'ho in mano, di prezzo?" Allora noi
lo stiamo prendendo in quel posto alla velocità della luce ed è inutile
tenere il culo al buio, hanno gli infrarossi.
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E' un'economia schizofrenica. Tutti dicono: più economia, meno Stato. Io
dico: meno economia o un'economia più da normali. Perché quando,
signora, lei vede in televisione che il marco va su e il dollaro va giù, cosa
pensa?
Quando sente tutte le sere "il dollaro è andato su", la sua vita cambia?
Non mangia più? Esce se non doveva uscire? Fa delle cose con suo
marito? Cosa fa, cosa pensa? Niente.
Perché oscilla il marco? Cosa me ne frega a me, non ho marchi; oscilla il
dollaro? Non ho più neanche dollari". E però, gli effetti? Sembra che noi
non siamo collegati con quel mondo lì.
Invece siamo collegati tutti i giorni, tutte le mattine, quando lei va a fare
la spesa e vota, vota, quando veramente va a votare e vota dentro un
cestello al supermercato e allora lì vede l'anello che congiunge le borse, le
finanze. Perché va lì e vede kiwi della Nuova Zelanda, patatine della
Nuova Caledonia, mele del Cile. Come le mele del Cile? Ce l'abbiamo qua,
delle mele strepitose che diamo ad una società perché le schiacci e la
paghiamo anche. Fattura seimila miliardi per schiacciare pomodori e mele
e noi abbiamo le mele del Cile. Perché? Chi l'ha deciso? Non l'ha deciso un
agricoltore, lo ha deciso uno squilibrato coi brufoli che ha fatto sì che il
dollaro salga rispetto al pesos cileno e la lira renda più conveniente
comprare una mela in Cile.
La Danimarca esporta migliaia di tonnellate di biscotti per gli Stati Uniti,
gli Stati Uniti esportano migliaia di tonnellate di biscotti in Danimarca. E
uno dice "ma saranno diversi". Si, e allora? Perché non si scambiano la
ricetta? E allora, un po' di buonsenso, questo, questo vorrei vedere.

Quale "par condicio". Dov'è la "par condicio? Sono una persona adulta io.
Se parla dieci minuti di più Berlusconi che Bossi non dovrebbe cambiare il
mio pensiero. Sono adulto non ho bisogno di leader. "Par condicio", chi se
ne frega sulla politica, la vorrei sull'economia la "par condicio". Allora la
vera "par condicio" è quella lì. Spendiamo 10 mila miliardi sulle merci e
non sappiamo niente sulle merci. La "par condicio" dov'è? E' forse
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permettere che un'azienda prenda uno spazio televisivo radiofonico, sui
giornali, e dica 100 volte al mese, 10 volte al giorno, dica "La vera
sferzata di energia è la merendina del Mulino Bianco" che poi è una
ciminiera nera? Questa è la vera sferzata di energia, una merendina
chimica, fasciata nella plastica, fatta un mese prima. La vera "par
condicio" sarebbe mettere sull'altro canale un pediatra che dice "E' una
stronzata. Una sferzata di energia per un bambino è una bella fetta di
pane col miele".
Dov'è la "par condicio"? Eccola dov'è.

Il nuovo fascismo si chiama marketing.

Io la frase più stronza che ho sentito nella mia vita, fatta dai grandi
economisti, è che dicono: "un miliardo di persone vive con meno di un
dollaro al giorno". E' una stronzata gigantesca.
Primo perché un miliardo di persone un dollaro non l'hanno mai visto nella
loro vita. Se hanno visto una moneta era un pesos, oppure un rublo.
Ci sono milioni, miliardi di persone che vivono con molto più di un dollaro
al giorno. Vivono prendendo dall'albero un frutto, pescandosi un pesce:
son tutte cose non conteggiate nel famoso PIL, nella ricchezza che noi
conteggiamo. Alle Maldive un pescatore si fa una braciola di tonno grossa
così con contorni di legumi del posto, il tutto a meno di un dollaro. A
Genova, le stesse cose ci costano dieci dollari. Secondo voi siamo più
ricchi o siamo più stronzi?

Tutte queste parole strane: democrazia, tecnologia, libero mercato... tutto
questo

libero

mercato

che

doveva

portare

il

benessere.

Ditelo

all'Argentina! Ditelo all'Argentina!!! Dieci anni fa sentivano gli stessi
discorsi che sentiamo noi dal nostro governo: il libero mercato, il
benessere da tutte le parti, "andate neri supermercati, il futuro è il
supermercato".
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Guardate cosa fanno le culture occidentali, guardate Gerusalemme, dove
vivono tra culture differenti: si ammazzano e si ammazzano da decenni.
Guardate la pacificità, la tolleranza di un supermercato, dove il massimo
che ti può succedere di violenza è scontrare col tuo carrellino... Dio santo!
E allora, ecco, ditelo all'Argentina. Dieci anni fa agli argentini dicevano
"andate nei supermercati. Potrete prendere le vostre maggiori offerte.
Comprate 4 e pagate 3, comprate 2 e pagate 1". La settimana scorsa sono
entrati, hanno preso 4 e pagato un cazzo!!! (n.d.r.: in seguito alla crisi
economica

del

2001,

vi

sono

stati

vari

episodi

di

saccheggio

generalizzato).
Questo grande libero mercato!

LE RISORSE

Ora io vorrei capire che cosa c'è in una banca. L'oro? L'oro è nelle banche
centrali; ogni banca centrale ha delle tonnellate d'oro, ma noi non
riusciamo neanche più a percepire se l'oro è una ricchezza o no. Secondo
voi l'oro è una ricchezza o no, l'oro?

L'oro si prende in un buco in Amazzonia, in Turchia, si scava. C'ha un
impatto ambientale, l'oro, che è il maggiore di qualsiasi cosa esistente al
mondo. Per un chilo di oro estratto si fanno trecento chili di mercurio e
cianuro. Si prende questo oro in un buco in Amazzonia e si nasconde in un
caveau di una banca: in un altro buco. Da un buco ad un altro buco.
Perché non si fa direttamente la banca sul primo buco?
Allora l'oro è una ricchezza o no? E' una ricchezza se si nasconde in un
caveau di una banca? No!!! Non è una ricchezza! E' un costo!!! E' una
ricchezza se tu prendi l'oro e lo dai ad un orafo, ad un dentista per fare
dei ponti, per farlo lavorare.

Prodi è un ometto. Veltroni? Mi dà un senso di... labirintite, mi manca
l'equilibrio. Ma che cos'è? Un giovane vecchio o un vecchio giovane? E poi,
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ma cosa dice? Quelle sue proposte pazzesche... Come quella di finanziare
la cultura attraverso il vizio, col lotto e il gratta e vinci proprio mentre
persino i Casinò vietano il gioco ai residenti. Loro no, loro rastrellano 14
mila miliardi portati via ai poveri, una vera e propria industria sulla
miseria, su quei poveri cristi che giocano al lotto e al totip.

MULTINAZIONALI

Controllate bene le parole: nelle parole sta il significato del nuovo
millennio che dovremo affrontare insieme. Le parole buone sono state
tutte prese, comprate, messe sotto royalty da grandi aziende che fanno
grandi

matrimoni;

celebriamo

in

questo

centenario

dei

matrimoni

straordinari, ma invece di fare dei figli, i figli li eliminano.
La Ciba-Geigy, la più grande multinazionale del farmaco nel mondo, si è
unita con la Sandoz, la più grande azienda di pesticidi nel mondo. Farmaci
e pesticidi insieme amici! Hanno dato vita ad un leviatano da 50.000
miliardi. Hanno licenziato 15.000 "esuberi", però sono stati quotati in
borsa. La Exxon con la Mobil. Le prime 10 banche del mondo fatturano
come un terzo del prodotto interno lordo del mondo intero.
Non ci sarà una legge nel prossimo millennio, fatta per i cittadini, se non
passerà il veto di una di queste 100 multinazionali.
Allora cosa vuol dire privato e pubblico, amici. Io sono un pubblico. Io
sono un privato. Dipende. Il privato è un nome una faccia, un indirizzo, un
odore; ma oggi i privati chi sono? Società anonime, non sai chi sono, a
responsabilità molto limitata.
Il buco nell'ozono chi l'ha fatto? Cazzo!!! Questi CFC, Cloro Fluoro Carburi
li hanno fatti dieci società; hanno fatto miliardi di utili e adesso i danni li
dobbiamo pagare noi. Il privato guadagna e il pubblico deve metterci una
pezza. Chi è oggi il privato? Società anonime a responsabilità molto
limitata e con sede alle Isole Cayman. Allora io chiedo a voi, "esuberi",
brutti "esuberi" che non siete altro... io sono a favore della pena di morte,
ve lo dico qui, ma non per gli individui: eliminare la pena di morte per le
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persone e metterla per le aziende! Un'azienda che si macchia di crimini
contro l'umanità deve essere condannata a morte.

Oggi le società come sono? Private, anonime (con cappuccio o senza), a
responsabilità limitata: fanno dei disastri e non ne risponde nessuno.
Mio figlio tutte le mattine ad un anno si alza e mi guarda come dire: "C'ho
già 42 milioni di debiti, c'ho anche il buco nell'ozono, chi cazzo lo paga il
buco nell'ozono?". Il buco nell'ozono, lo sappiamo benissimo chi lo ha
fatto, se c'è. Io penso di si. Ma so anche i nomi. Sono nomi precisi. Sono
quattro industrie: la Heinz chimica tedesca, la ICI inglese, la Montedison
italiana, la Dupon americana. Quattro aziende. Chi sono? Una faccia. Sono
private. Quelle lì non sono mica statali! Vai là e dici:
"C'è mica il direttore?"
"Che direttore? Non c'è mica un direttore! Dov'è? dov'è?".
Dio mio!, e poi parliamo della mafia. La mafia è stata rovinata, rovinata
dalle finanziarie, la mafia aveva un'immagine decorosa. Il mafioso aveva
un nome e cognome: Totunnu 'u sviscerune, 'u licantrupu. Si chiamava
Totunnu 'u licantrupu. Se sbagliava e uccideva qualche donna o bambino
manteneva tutta la famiglia di quelli sopravvissuti. Non uccideva, la mafia,
di bambini non ne ha mai uccisi. Se oggi mettono le bombe nei musei, è
cambiata. Non uccidevano i bambini. Andatelo un po' a dire ad una vostra
società: la Nestlé. Che di qui fa Orzo Bimbo, Orzo Bimbo, Bimbu Ba... nel
Terzo Mondo fa un milione e mezzo di bambini morti, perché convince le
donne africane o le donne indiane a usare il latte chimico invece che
quello delle tette. Andatelo a dire. Sono società private quelle lì!

Siamo su un elemento di televisione strana, criptata. Doveva essere il
futuro la televisione criptata, vi ricordate? Paghi solo quello che vedi. Non
come la Rai e Canale5 che la paghi mentre vai al cesso o mentre stai
dormendo. Il futuro è la pay-tv, Telepiù.
Mi ricordo il presidente quando venne qui; venne a casa mia e mi disse (è
un francese): "Grillò, bisogn far cherche cose per la situasion, tu duà venir
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nella mia emittònte", che era Telepiù. Dicevo: "Ma perché?", "Perché non
c'è pubblicità, vieni, vieni", "Ma sicuro che non c'è pubblicità?", "Sicuro! Tu
puoi dir quel che vuoi". Son venuto. E non c'è pubblicità adesso? La state
vedendo? Si insinua, arriva, non interrompono ancora i film, ma subito
prima, subito dopo… nei documentari straordinari.
Perché? Perché c'è un cambiamento, una grande trasformazione, sta
succedendo qualcosa di strano. Telepiù è una società normale, di
televisione. Adesso è stata assorbita da una multinazionale che si chiama
Vivendi. Pensa che nome: Vivendi. Si chiamava prima Societè Generàl
Desò.
E' la multinazionale che è padrona di quasi tutti gli acquedotti d'Europa.
Fabbrica acqua potabile, è una potenza sull'acqua potabile. E la Societè
Generàl Desò si è fusa con l'Universal, e l'Universal ha comprato Telepiù;
hanno bisogno delle emittenti, dell'informazione, per poter dire tra
qualche anno, quando l'acqua potabile costerà cento volte di più: "non
preoccupatevi, è il mercato".

AFFARISTI

Nel 1998 l'economia è andata molto bene, specialmente per i 3 uomini più
ricchi del mondo, infatti le 3 persone più ricche del mondo il loro
patrimonio è identico al prodotto interno lordo di 50 stati africani.

Quale è la più grande banca del mondo? Quella che ha più soldi o quella
che ha più clienti? La Grameen Bank, la banca dei disgraziati, fondata da
quella straordinaria persona che è Mohamed Yunus nel Bangladesh: ha
fatto una banca, ha detto "cazzo, muoiono di fame! Faccio una banca,
presto soldi ai distrutti, ai diseredati, a chi non ce li può dare". Ha prestato
trenta dollari, piccoli microprestiti a gente devastata: glieli stanno
rendendo tutti! Ha la più bassa sofferenza delle banche del mondo. Tutti
restituiscono i soldi, trenta dollari, quaranta dollari; ha risolto la fame per
milioni di persone! Ha cento milioni di clienti!
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La più grande banca del mondo, la Deutsche Bank, invece ha cento clienti
con cento milioni di dollari. La Grameen Bank ha cento milioni di clienti a
cento dollari l'uno.

Una confidenza voglio farvi, ecco i poteri dove sono, stanno decidendo per
esempio, e non stanno dicendo niente a nessuno, in seno al W.T.O.,
(c'abbiamo il W.T.O. - World Trade Organization, che è il commercio del
mondo)… c'è uno, Ruggiero si chiama, Ruggiero, è uno con una lesione,
leggera, celebrale, che pensa che far girare le cose nel mondo sia il
massimo… far girare una banana per 10.000 chilometri sia il massimo.
(n.d.r.: prima di divenire ministro degli esteri nel governo di centrodestra
del 2001, Renato Ruggiero ha diretto il famigerato W.T.O.)
Ebbene in seno a questo organismo stanno mettendosi d'accordo, con un
accordo che si chiama A.M.I. (Accordo Multilaterale sugli Investimenti).
Questo accordo, se lo approvano, ci rovineranno tutti perché qualsiasi
transnazionale può comprarsi l'acquedotto di casa tua, metterci l'atrazina,
perché magari produce anche atrazina in più, e decidere che va bene
così… tu non conti più, o la bevi o muori di sete. Lo sta già facendo SuezLyonnaise, che è una multinazionale dell'acqua: ha comprato l'acquedotto
e l'acqua di sessanta città in Europa. E' successo uno scandalo, ve lo
voglio dire: Ethil, una multinazionale americana, è andata in Canada e ha
venduto una neurotossina nella benzina canadese: è scoppiato un casino,
tumulti, casini, era una neurotossina che faceva morire, han fatto la
causa, l'ha vinta la multinazionale ed il governo canadese ha pagato 140
milioni di dollari di danni, per sommosse, scioperi e per sputtanamento di
nome.

Quindi

se

non

ci

sarà

più

una

barricata

contro

queste

transnazionali, il nuovo ordine sociale sarà costituito; anzi, il nuovo
disordine sociale, sarà costituito.

Sappiamo tutto sul cuoco di D'Alema, sappiamo di cose incredibili e non
sappiamo chi è Murdoch… Sul primo canale lo chiamano Mardoch, sul
secondo Murdoch, io lo chiamo Merdoch. Merdoch è un grande magnate,
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lavora ed è proprietario in 54 paesi del mondo, ha 27 televisioni negli Stati
Uniti, e viene in Italia e vuol comprare i diritti televisivi della Salernitana!
Ma che cazzo sta succedendo???

Sarà perché le aziende consigliano una distanza di sicurezza che tutti
gridano quando parlano al telefonino… poi va a finire tra qualche anno che
alla gente cominceranno a spuntare cactus sulle orecchie e allora le ditte
pronte con la risposta: "è perché non ha rispettato la distanza consigliata".
Presto succede che dirotteranno un aereo con un telefonino: "fermi tutti o
faccio un'interurbana".

La più grande invenzione dell'umanità secondo me, dopo la ruota, è il
telefono. Siete d'accordo? Tutte le volte che io parlo e risponde uno,
"Pronto?", Dio, guardo ancora sotto la cornetta, mi sembra straordinario!
Ma adesso il telefono, ecco com'è diventato. Io ne so qualcosa per via del
144, ricordate? Pensa cosa ha detto Meucci quando ha inventato il
telefono: "Voglio far parlare il mondo, serve per far comunicare il mondo,
il telefono". Pensa...
E adesso pensate al telefono che fine ha fatto. Gli zero zero, ci sono anche
da voi? Che chiami dall'altra parte del mondo e... e non è vero niente. E'
una truffa, perché queste sono associazioni a delinquere, vere. Le Telecom
S punto P punto A punto. Loro cosa dicono? "Noi non sappiamo niente, noi
affittiamo le linee a delle altre società a responsabilità molto limitata e poi
quello che fanno non ci riguarda".
Vigliacchi. E' come se la ferrovia dicesse: "Beh c'è un treno fermo due
giorni, lo affittiamo a delle bagasce, fanno due o tre marchette ma a noi
non ci riguarda, ci danno il 10%". Guardate che è questa la verità. Dio
mio, il telefono, lo zero zero. Fai lo zero zero ti dicono che sei in
intercontinentale e non è vero. C'è quella che ti risponde "Lei è in
intercontinentale" e non è vero. Le ho fatte io tutte le prove, non c'è
prefisso, non c'è quel paese a quel prefisso lì. Tu stai chiamando una in
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Australia... è quella sotto casa tua che dice: "Che cazzo fai, telefoni là? Se
scendi giù ci mettiamo d'accordo e ti faccio spendere un pò meno".

L'ANEDDOTO

Un economista incontra Dio, e dice: "Tu sei Dio?"
E Dio dice "Si".
"Senti è vero che un secondo dei tuoi sono come 10000 anni per noi?"
E Dio dice "Si".
"Ed è vero che un centesimo dei tuoi sono 10000 miliardi per noi?" "Si, è
vero".
"Potresti prestarmi 5000 Lire?".
E Dio dice "Volentieri, ma non ce li ho qua, se mi aspetti dieci minuti vado
a prenderli".
L'economista è quello che aspetta quei dieci minuti lì, per l'eternità.

BEPPE GRILLO - Benvenuti nell'Era della Comunicazione Globale.

La Grande Comunicazione Globale, poi c'è un terremoto da 200.000
vittime

e

dalle

Hawaii

dicono:

"Mah, noi lo avevamo previsto con qualche ora di anticipo, solo che non
sapevamo

a

chi

telefonare...".

Cazzo! In compenso, si sono salvati gli animali. Probabilmente dalle
Hawaii
hanno

telefonato

a

loro.

Nell'Era della Grande Comunicazione Globale, ci sarà pure un bufalo
d'acqua
con

un

cellulare

trendy,

no?
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E si sono salvati gli indigeni, quelli che vanno a caccia con arco e
frecce,
quelli dati per estinti, perchè poveracci sono fuori dalla comunicazione
globale... ma hanno visto la marea che si ritirava e se ne sono andati
verso
l'alto,

con

gli

animali.

Nell'Era della Comunicazione Globale sessanta canali televisivi mi parlano
dello

tsunami

e

mi

dicono

le

cose

più

allucinanti.

L'isola di Sumatra si è spostata di trenta metri, poi trenta centimetri,
poi
cinque, otto, ventinove, è più alta, più bassa, più larga, più stretta, si
è
girata su stessa e alla fine se n'è andata completamente, l'han vista ad
Alassio,

vicino

alla

Gallinara.

L'asse terrestre si è inclinato un po'...Un po' quanto?! Beh, c'è chi dice
qualche

chilometro,

Cazzo,

Faremo

Sì,

chi

dice

ma

la

qualche

cosa

fine

no,

centimetro...

accadrà?!

dei

dinosauri?

forse?

Nell'Era della Comunicazione Globale ti mettono in mano notizie del
genere
e
fatti

tuoi.

Vedi tu se tenere da parte i soldi per comprarti un'Arca di Noé 4x4 turbo
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diesel con 800 cv e raggiungere mondi migliori o aspettare la morte per
glaciazione.

Nell'Era della Comunicazione Globale possiamo parlare con il mondo
intero.

Mandiamo sms,ems,mms,mail, chattiamo tutta la notte con una cicciona
del
Maine che fa la collezione di colesterolo e ci ha mandato la foto di una
figa

presa

sul

web,

parliamo,

comunichiamo,

comunichiamo,

comunichiamo...
poi

per

una

precedenza

non

data

ci

si

spara

in

faccia!

Se telefoni a un call center ne sanno quanto te. A volte, meno di te.
Ammesso che risponda qualcuno. Ammesso che non ti sbattano il telefono
in
faccia.

Siamo nell'Era della Comunicazione Globale e non riusciamo più a parlare
con
nessuno.

Una volta andavi da chi ti aveva venduto un prodotto e gli dicevi:

"Oh,

ciccio,

sta

roba

non

mi

funziona...".

Adesso devi telefonare a un numero. Verde, quando va bene. Quando non
va
bene paghi. Hai un problema dovuto a un loro prodotto e paghi per
dirglielo.
Poi paghi per stare in attesa e infine ti fanno girare così tante persone
che

alla

fine

se

non

hanno

già

messo

giù

loro

metti

giù

tu.
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Ti hanno venduto un prodotto o un servizio che non funziona o che ha dei
problemi

e

paghi

per

restare

nella

merda!

Si è capovolto il mondo, altro che spostamento di qualche centimentro...

Nell'Era della Comunicazione Globale le comunicazioni ci arrivano anche
quando

non

le

vogliamo.

Ci sommergono. Ogni giorno scarico dieci tonnellate di spam nella mia
mailbox.
Quotidianamente, almeno cento mail con soggetto "ENLARGE YOUR
PENIS".

Vogliono vendermi un metodo per ingrandire il bigolo. Le credenziali in
effetti sono ottime: mi hanno già fatto venire due coglioni così.
Adesso mandano le mail non richieste con questa premessa: Ai sensi della
Legge 675/96 sulla Privacy, la informiamo che il suo indirizzo E-Mail è
stato

E

quindi?

rintracciato

Mi

avete

sui

mandato

motori

una

mail

di

per

ricerca.

restituirmelo?

Nell'Era della Comunicazione Globale ci sono quasi un miliardo di
analfabeti
nel

mondo.

Siamo tutti depressi. Le coppie si lasciano perché non c'è dialogo. I
figli
e i genitori non comunicano più e se comunicano è pure peggio.
Papà, mi servono 300 sacchi ché devo comprarmi un hard disk, ho troppi
pochi
giga.
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Eh?!

Ma

ma

non

puoi

che

andare

ad

cazzo

ubriacarti

in

dici?

discoteca

come

tutti?

Abbiamo smesso di parlarci e abbiamo iniziato a telefonarci solo col
cellulare, più fico...poi un cell non basta, due , tre...l'importante è
pagarlo

almeno

500

euro

ed

avere

quattro

orecchie.

Poi abbiamo smesso di telefonarci e abbiamo iniziato a mandarci gli sms.
Quelli normali, quelli colorati, quelli con il disegnino, quelli con le
foto
e

Ciao,

quelli

ti

mando

con

un

filmato

di

il

me

stesso

mentre

filmato.

ti

dico

ciao!

Ma brutto coglione, fai due passi e vieni a dirmelo in faccia che ci
facciamo

una

birra.

Siamo

impazziti.

Abbonati

oggi

e

avrai

5000

sms

in

omaggio!

devo

dire

con

5000

5000?!

Ma

Ma

che

a

cazzo

chi

cazzo

li

mando?

Gratis,

sms?

ovviamente.

A noi qualcuno regala sempre qualcosa.
Gratis,

gratis,

gratis.
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Questa è la comunicazione: fallo subito, è gratis! Abbonati, è gratis.
Clicca

qui,

è

E'

gratis.

tutto

gratis!

Ma voi, tranne a cari amici e parenti, avete mai regalato qualcosa a
qualcuno?

Non parlo di beneficenza. Parlo di prendere una cosa, magari frutto del
vostro lavoro, e regalarla a un perfetto sconosciuto che passa di lì.
Così,
per

il

Magari,

non

gusto

so,

c'è

un

di

idraulico

regalarla.

fra

di

voi.

A te idraulico che stai leggendo, ti è mai successo di alzare il telefono,
fare un numero a caso e dire:
"Buongiorno, sono un idraulico, vuole che venga a casa sua a rinnovare i
tubi

del

cesso

gratis"?

E nell'Era della Comunicazione Globale comunichi anche quando stai zitto.

Con

il

silenzio

assenso.

Una mattina ti svegli, per esempio, e scopri di avere un servizio di
segreteria

telefonica.

E l'hai chiesto tu stando zitto! Se parlavi, magari non te lo mettevano.

Ma

siccome

sei

stato

zitto...

cazzo

vuoi?

Ti riempiono di questi servizi. Sei circondato. Anzi: è tutto intorno a
te.
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Quando vedo la Gale ormai ho più voglia di scuoiarla che ciularmela.

La

Grande

Comunicazione

Globale

e

l'unica

speranza

che

hai

di

comunicare
con
questi

qui

è

che

il

Gabibbo

si

prenda

compassione

di

te.

Nell'Era della Comunicazione Globale abbiamo perso il senso delle parole.

Se

Ma

non

io

Non

sei

non
mi

sono
piace

di

destra

comunista!

A

nemmeno

la

me

sei

non

sinistra,

comunista.

piace
a

il

comunismo.

dire

il

vero.

Sono un lavoratore precario, non mi danno il mutuo per la casa, e il
co-co-co

se

Allora

l'è

inventato

sei

la

un

Macché

sinistra!
anarchico.

anarchico,

Ah,

bene,

sei

cazzo!

irrascibile,

eh?

Allora sei un anarco-insurrezionalista.
E

allora

la

comunicazione

Chi

Non

globale

comunica

lo

so

più,

non

cos'è?

cosa?

mi

interessa

più.

Io da ora in poi mi occuperò solo della comunicazione specifica, parziale,
particolare,

nella

mia

vita.
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Le uniche certezze che avrò saranno quelle che potrò dimostrare.

Non mi interessano i pareri di nessuno, se li sento in televisione.

Se mi fa male il culo, non mi faccio dire da un programma televisivo come
devo posizionarmi allo specchio, verificare se ho o meno le emorroidi e
come
curarle.

Vado

"Buongiorno

dal

caro

dottore,

Saprà

e

mi

vecchio

fa

medico

male

lui

e

il

gli

culo".

cosa

dico:

>
fare.

Il problema è che, in questa epoca di grande comunicazione globale,
quando
ti

fa

male

il

culo

Meditate gente, meditate!!!

non

è

per

le

emorroidi...

