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Testo:
Buongiorno a tutti, anche questo passaparola è registrato
qualche giorno prima di oggi quando va in onda e per la
precisione è registrato mercoledì scorso, non so quello che è
successo nel frattempo da oggi, mercoledì mentre vi parlo a
oggi lunedì mentre vado in onda.
G8: dieci anni dopo (espandi | comprimi)
Ma gli scandali che lambiscano, toccano i vertici della
Guardia di Finanza e portano a parlare di un fatto che credo
sia di grande attualità anche in vista del decimo anniversario
dei fatti di Genova che si commemora proprio in questi giorni,
fatti di Genova che portarono allevento luttuoso
delluccisione di Carlo Giuliani durante il G8 famigerato del
luglio 2001, ma anche a altri fatti che avrebbero potuto
essere luttuosi e che non lo furono soltanto perché i feriti
anche gravi delle violenze a Bolzaneto e alla scuola Diaz,
avrebbero potuto anche finire peggio di come già non sono
finiti

I finanzieri e il Corruttore (espandi | comprimi)
Invece da almeno 30 anni a questa parte, se non di più, spesso
e volentieri capita che le indagini evidenzino che ai vertici
della Guardia di Finanza ci sono degli ufficiali o degli alti

ufficiali infedeli, non imparziali, partigiani, con rapporti
pericolosi con i poteri forti che sono naturalmente quelli che
dal punto di vista fiscale devono di più e che quindi se
evadono fanno più danni

Anche per Tremonti il “metodo Boffo” (espandi | comprimi)
Come fa? Lo fa come fa sempre, raccogliendo dossier, non
sappiamo se sia vero, ma quello che raccontano Milanese e un
po più sfumato Tremonti e i magistrati di Napoli è che cè
stato uno scazzo furibondo tra i due, tra Tremonti e
Berlusconi e Tremonti a un certo punto ha detto a Berlusconi
contro di me il metodo Boffo non attacca! e Milanese
racconta molto di più e cioè che Tremonti sosteneva di essere
pedinato e dossierato.

Poi ci meravigliamo se laffidabilità dei nostri titoli di
Stato è sottozero, poi ci meravigliamo se gli speculatori
hanno individuato lItalia come il nuovo ventre molle da
colpire, il problema non è se lopposizione collabora o meno
con il governo, il problema è che un governo del genere e
istituzioni del genere sono talmente sputtanate da diventare
un po come Tremonti con la casa, i migliori alleati di chi
vuole speculare e complottare contro lItalia, il problema non
è se lopposizione aiuta o non aiuta il governo, il problema è
il governo che per rendere credibilità al nostro paese se ne
dovrebbe andare al più presto, passate parola!

