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Testo:
Buongiorno a tutti, non possiamo certamente seguire il
Cavaliere nei suoi deliri quotidiani, ieri le uscite sul Caso
Mondadori, però lì devo dire un po di verità lha detta
quando ha parlato di rapina a mano armata, il problema è che
la mano è la sua e la rapina lha fatta lui 20 anni fa, i suoi
Avvocati Previti, Pacifico e Acampora versavano 420 milioni in
contanti al Giudice Vittorio Metta in cambio della sentenza
comprata che annullava il lodo Mondadori e consegnava la Casa
Editrici a Berlusconi fregandola a De Benedetti, quindi il
rapinatore è Berlusconi, il rapinato è De Benedetti.
Privati corruttori e pubblici ladroni (espandi | comprimi)
Cè una sentenza definitiva in sede penale che condanna gli
Avvocati corruttori e il giudice corrotto, Berlusconi tanto
per cambiare ottenne limpunità grazie alla concessione delle
attenuanti generiche che dimezzarono i termini di prescrizione

Ladroni televisivi e ladroni di partito (espandi | comprimi)
Terza notizia di casta, data da Il Fatto Quotidiano, il nuovo
programma di Vittorio Sgarbi.

Le vittime alzano la voce (espandi | comprimi)
In attesa di vedere se i partiti confermano di essere
daccordo con i loro rappresentanti, sicuramente il PD è
sempre stato favorevole alla truffa dei rimborsi elettorali,
il Pdl non parliamone, lUdc non parliamone, è stupefacente
che ci sia uno dellIdv, bisognerà vedere e lo potrà fare
soltanto Di Pietro o il capogruppo Donadi se è liniziativa
isolata di un avventizio o se invece hanno cambiato posizione.

Cè che i familiari delle vittime dei reati si stanno
organizzando per manifestare davanti ai palazzi, questa è la
cosa positiva, finalmente in un paese dove da anni la politica
tenta di mettere le mani sulla Magistratura e poi ci racconta
che cè una guerra tra la politica e magistratura, finalmente
emerge il terzo incomodo, la vittima della politica e la
vittima dei reati che è la stessa persona, la vittima del
reato è anche vittima della politica che fa di tutto affinché
i processi non arrivino a dare giustizia e quindi la comparsa
della figura delle vittime sulla scena della politica, secondo
me è la vera novità che probabilmente o costringerà il governo
a tornare indietro su questa ennesima portata, o potrebbe dare
coraggio alle opposizioni perché si oppongono e al Capo del
Stato perché non firmi almeno una, sarebbe la prima legge ad
personam pro Berlusconi e soprattutto in alternativa se si
andrà avanti anche con questa ultima porcata, la comparsa
delle vittime potrebbe diventare veramente la tomba di coloro
che continuano a usare il Parlamento come una sartoria per
abiti su misura, proprio perché non cè più soltanto da una
parte i politici e dallaltra la Magistratura, ma questa volta
ci sono le vittime e quando si incazzano le vittime, credo che
tutti lor signori naturalmente dovrebbero preoccuparsi e noi
naturalmente stare dalla parte delle vittime, passate parola!

