Blog Grillo via da M5S: 'Parlo di
futuro'
di Giovanna Rei
ROMA – Il blog di Beppe Grillo si è ufficialmente separato dal M5S. Da
questa mattina, infatti, all’indirizzo del blog dell’ex comico
corrisponde un sito totalmente diverso con una testata in rosso dove
campeggia la scritta “il blog di Beppe Grillo”. “C’è un futuro e
voglio andarvelo a far vedere”, è la frase di Grillo che apre il blog
con un lungo intervento dell’ex comico. Il riferimento del M5S da oggi
sarà quindi “ilblogdelleStelle” che, al momento, mantiene la stessa
impaginazione del vecchio blog di Grillo.

“Quando io vengo definito un incompetente, io voglio la definizione di
cos’è la competenza. Perché non essere competente, cioè essere
incompetente in un mondo che se ne sta andando, in un mondo di
disgregazione come questo, per me è una nota di vanto, e allora questi
si attrezzano, si equipaggiano con tutti i sistemi possibili per
portare avanti un mondo che si sta decomponendo. Io sono un po’
competente, cominciò a essere un pochino più competente nel mondo che
arriverà, nel mondo che arriverà per i miei figli, per i miei nipoti,
un mondo dove ci sarà la mobilità in un certo modo, un mondo dove i
giovani non compreranno più la casa, non compreranno più la macchina,
gireranno in bicicletta, a piedi, dove l’ambiente la farà magari da
padrone, dove ci saranno i blockchain, le valute criptate, la criptoinformazione, dove ci sono mondi che loro non sanno neanche
pronunciarne la parola esatta. Allora essere un incompetente nel loro
mondo per me è una nota di vanto, ma di vanto”, spiega Grillo nel suo
intervento, pubblicato da Barcellona.
“Noi siamo un po’ come, noi quelli del movimento, io sono un
rabdomante col cellulare in mano, con l’iphone in mano e guardo,
guardo, guardo il mondo così e cerco fonti d’acqua, cerco delle fonti
d’acqua, ma ogni tanto trovo una fogna”, sottolinea ancora Grillo sul
suo nuovo blog, che dopo 13 anni si separa dalla Casaleggio

Associati : il sodalizio, infatti, nacque il 16 gennaio 2005. Il
cambio è probabilmente stato ultimato questa notte, quando, essendo
meno alto il traffico dati, è più semplice fare questo tipo di
operazioni. E’ online dalle 9.30 di questa mattina.

