
Chi dice Walterloo o Waltercloset semplifica
Ma la sconfitta del PD di VW c’e’. A primavera, erano autogoal dei Prodi ministri
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15 DICEMBRE, maltempo: frana il PD negli Abruzzi
3 ingredienti D’Alemiani per la pappa al bimbo PD

I. PARTITO: Campagne (alla Axelrod, MoveOn.Org) e Movimenti, Territorio e Tessere. PD DEL 
NORD e PARTITO LIQUIDO? NO GRAZIE! Ci sono abbastanza narcisisti fuori della Storia al 
governo, non mettiamoci anche noi ... La prossima volta, caro Bersani: Primarie doc! 

 
II.  ALLEANZE: prendere distanza dal demagogo Di Pietro, FORGET GIUSTIZIALISMO 4ever. 
No strizzatine tattiche senza principi a Bossi: l’identità del PD e’ neo-centralista in Italia, 
federalista in Europa ed Alter-Mondialista. Con Casini, Draghi e Vendola, costruire assieme il:

III.  PROGRAMMA. 3monti-Sansone demolisce le nostre difese alla vigilia di uno Tsunami Stag-
deflazione (Roubini). Un Obama-like New Deal: programma coerente e sistemico, con soluzioni 
specifiche, sia immediate che programmate (NW-NE-C-S, gender e generazioni); in un  contesto globale 
peggiore del 1929-31, nel 2009-11. Priorità: a) sostenere i consumi con redditi, non ciacole; b) una 
sponda politica riformista, MA ANCHE socialista, alla reazione violenta che verrà, alla macelleria 
sociale di 3monti. Stringere senza pietà in una duplice morsa (Movimenti e Programma) un governo 
debole, inetto, narcisisticamente  inconsapevole della Storia che si sta srotolando. E Nichilista: manda 
a casa tutti i giovani precari senza alcun reddito sociale, nessun futuro: il Nulla.

PS. Chiose su indiscrezioni de il Mattino: cosa dirà D’Alema alla Direzione PD.

You Dem? ahiahiahi!
1 anno: il PD cade dal 
passeggino, il babbo single VW 
s’era distratto una stagione

STAGDEFLAZIONE selvaggia 
tutto l’anno ed EUROPEE ’09
Urgono un Partito ben radicato,  
Primarie autentiche,  e New Deal 
anti-crisi con  Vendola e Casini

Regionali Dicembre ‘08
In Abruzzo al 20%, PD quasi sorpassato 
da IdV, pur battuta in casa - populismo 
ormai ribollito. Prima, non seconda 
sconfitta di VW: alle politiche era 
Mission Impossible 

Elezioni Politiche Primavera ‘08
Sappiamo perche’ non Prodi come persona, 
ma il suo ultimo governo fallì (edit. Giavazzi 
29 gennaio). FERRERO, ex-ministri tutti: CHI 
NON IMPARA DAGLI ERRORI,  a casa!
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BLACK MONDAY 1987.
Qui iniziò, spiega Aglietta, una inversione deflazionista 
del regime dei mercati finanziari, che poi implose in agosto 2007.
Nel 2009-11 la crisi si scaricherà con violenza inaudita su tutti i 

mercati reali, nessuno escluso. Il petrolio andrà sotto i 30 $.
BLACK NEWS. ARRESTATO OGGI PER PRESUNTE TANGENTI 
CIMITERIALI, IL SEGR. REG. Abruzzese PD D’Alfonso, dopo il 

GOV. DEL TURCO. Un fumetto di Dampyr a caccia di vampiri?
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