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Testo:
Buongiorno a tutti, stavo riguardando comè partita questa
faccenda di Fini, lo so che la politica è unaltra cosa, lo so
che ieri siete stati in molti alla Woodstock organizzata da
Beppe Grillo a Cesena, lo so che lì si è parlato di politica
vera, di progetti, di programmi, di idee nuove, quello è il
futuro, il presente purtroppo è la melma nella quale ci tocca
rimestare perché da quello che sta succedendo dipenderà se e
quando andremo a votare, quali leggi passeranno e quali no in
Parlamento prima che si spera defunga, il nostro immediato
futuro dipende da questo maleodorante presente che ruota
intorno alla cosiddetta vicenda Fini  Montecarlo.
Le minacce di Feltri (espandi | comprimi)
Allora sono andato a riprendere un po di ritagli, il vizio di
tenere un po tutto e di non buttare via niente, allora forse
servirà vedere comè cominciata questa storia, 28 luglio 2010,
sono passati pochi mesi, questo è il primo pezzo che Il
giornale dedica alla casa di Montecarlo, Fini, la compagna e
il cognato e una strana casa a Montecarlo, questione morale,
un appartamento lasciato da eredità da Alleanza Nazionale,
finisce a una misteriosa finanziaria estera, ora ci abitano
familiari del Presidente della Camera e nessuno ne sa niente.

Fini e Giancarlo Tulliani (espandi | comprimi)
Questo al momento è lunico tema di rilevanza pubblica di
tutta questa storia, cioè che Fini, visto che la società
laveva segnalata il fratello della sua compagna, avrebbe
dovuto seguire la trattativa in modo da verificare non tanto
che la società fosse una società equivoca, perché se vendi una
società offshore tu non potrai mai sapere di chi è quella
società, quindi non aveva strumenti per capire di chi poteva
essere, ma proprio perché laveva segnalata il cognato, per
accertarsi che non ci fosse qualcuno che ci faceva la cresta e
questo sicuramente non lha fatto anche se noi non sappiamo se
cè qualcuno che ci ha fatto la cresta e la leggerezza,
ingenuità di cui ha parlato Fini, che è abbastanza
comprensibile nel senso che in un partito come Alleanza
Nazionale che ha un enorme patrimonio immobiliare, donazioni,
lasciti, vecchi militanti, vecchie sedi, terreni, ti puoi
immaginare che il segretario nazionale deleghi ampiamente il
tesoriere del quale si fida, poi è il Sen. Pontone, un vecchio
avvocato di Napoli, una persona per bene e quindi lascia fare
e lì è lo sbaglio, proprio perché la società laveva segnalata
Tulliani avrebbe dovuto verificare e magari sollecitare in
qualche modo altre offerte, di modo che si aprisse unasta e
il partito incassasse qualcosa in più.

Le società Off Shore e il Ministro di Santa Lucia (espandi |
comprimi)
Naturalmente se Tulliani fosse il proprietario o della Timara
o della Printemps o di tutte e due e affittasse da sé stesso

la casa, le cose cambierebbero ma non sarebbe la prova né che
Fini ha rubato, né che Fini è un bugiardo, perché?

Berlusconi e le sue Off Shore (espandi | comprimi)
Nel caso di rogatorie o per comprovati indizi che la società
nella sua attività sta commettendo dei reati, riciclaggio,
frodi, traffici illegali, qui non cè nessun reato commesso a
Saint Lucia, Tulliani non è indagato né in Italia, né a Saint
Lucia, cè una ragione per cui il Ministro deve fare
unindagine sul reale proprietario della società?
Assolutamente no, a meno che dice lottimo ex Premier di Saint
Lucia, non ci sia una richiesta da parte di unautorità
legislativa superiore, ma non mi sembra questo il caso, la
procedura in questo caso sarebbe stata diversa, il Ministro
avrebbe aperto un fascicolo, avrebbe delegato gli uffici
preposti e avrebbe esteso una relazione, tutto alla luce del
sole, invece in questo caso cè una nota confidenziale
destinata al Primo Ministro, qualcosa informale, se questa
fosse la prassi metteremmo in discussione la nostra
legislazione, nessuno si sentirebbe più tutelato dal segreto
da noi violare il segreto societario è un crimine! Lindagine,
sono certo che è stata sollecitata e chissà da chi, vedremo!
Meglio non anticipare, meglio non fare illazioni, meglio
attenersi esclusivamente ai fatti accertati, quindi
attenzione, il documento del Ministro di Saint Lucia è
autentico in quanto il Ministro dice di averlo scritto, non
sappiamo se è veritiero, un conto è che un documento labbia
scritto io, nel qual caso è autentico, lo rivendico, lho
scritto io, un altro conto è se quello che ho scritto è vero,
questo è un altro paio di maniche, questa è la distinzione che
su Il Fatto, pur avendo lo scoop dellintervista al Ministro,
abbiamo precisato subito, attenti non stiamo parlando del

Ministro Vassalli, non stiamo parlando del Ministro della
Giustizia inglese, francese, americano, tedesco, stiamo
parlando del Ministro di Saint Lucia, di un atollo, che fa
strane cose, che dice strane cose, che mette a repentaglio
lincolumità economica e finanziaria del suo paese per fare un
favore grosso come una casa al Presidente del Consiglio
italiano, perché? Questa è la domanda, è laltro scudo umano
dopo quello del mobilificio, la carriera di questo signore è
rovinata naturalmente, nessuno lo eleggerà mai più o lo voterà
mai più visti i danni che ha fatto alleconomia del suo paese,
resta ancora la domanda se quello che ha scritto è vero, cioè
che Tulliani è proprietario della casa o se non è vero, questo
lo potremo sapere soltanto quando qualcuno porterà la carta
che dimostra che Tulliani è proprietario, finché non cè
quella carta non si può dire che Tulliani sia il proprietario.
E se anche poi fosse il proprietario bisognerebbe ancora
dimostrare che Fini lo sapeva al momento in cui autorizzò la
vendita a quella società, in questo caso Fini dovrebbe
dimettersi non solo da Presidente della Camera ma dalla vita
politica per avere mentito e per avere favorito un suo parente
nella cessione di un bene del partito, ma se non si dimostra
che lo sapeva, Fini non deve dimettersi né dalla politica, né
da Presidente della Camera perché? Perché non cè
assolutamente nulla di eticamente riprovevole in quello che è
successo, almeno fino a quello che si sa in questo momento,
attenzione!
Il fatto poi che chiedergli le dimissioni sia Berlusconi è
veramente strepitoso perché hanno detto che Fini deve spiegare
perché ha autorizzato a vendere una casa di 50/60 metri
quadrati a una società offshore e perché le case, anche dei
tuoi familiari, anche in affitto le devi tenere sotto
controllo, se vi capita leggete il pezzo di Antonella Mascali
su Il Fatto Quotidiano che oggi è anche sul sito, dove si
ricorda che Berlusconi non ha un cognato che forse è
proprietario di una società offshore o forse ha affittato una
casa da una società offshore , Berlusconi non ha neanche la
colpa di avere autorizzato la vendita di una casa a una

società offshore, Berlusconi ha o ha avuto 64 società offshore
del comparto B very discrete Fininvest, creato a metà degli
anni 80 e per tutti gli anni 90 dallAvvocato David Mills per
tacitare il quale fu pagata a Mills una tangente di 600 mila
dollari in Svizzera, in più il Cavaliere Silvio Berlusconi
possiede tra Antigua e le Bermuda, tutti paradisi fiscali,
almeno 6 ville intestate tutte a società offshore, in più è
proprietario di una barca di 48 metri del valore di 13 milioni
di Euro intestata alla Società Morning Glory Yachting Limited
sede alle Bermuda, paradiso fiscale, con tutta quella galassia
di società offshore Berlusconi ha pagato tangenti a Craxi, ha
pagato Previti perché pagasse i giudici della Mondadori, ha
pagato le scalate Standa e Mondadori, ha eluso la legge Mammì
controllando tramite prestanomi Telepiù quando non poteva
avere più di 3 televisioni e ha fatto tante altre belle
cosette che trovate nella sentenza Mills e nelle sentenze All
Iberian, tuttora per quel sistema offshore Berlusconi ha in
piedi il processo Mediaset e il processo Mediatrade che
riguardano frodi fiscale presunte, appropriazioni indebite
presunte, falsi in bilancio presunti che arrivano fino al 2005
per lui e fino al 2009 per altri dirigenti del gruppo tra cui
Confalonieri, il figlio Piersilvio che era insieme alla
sorella il vero proprietario delle società Century One e
Universal One che stavano a Guernsey nelle isole del Canale,
altro paradiso fiscale offshore e che utilizzavano queste due
società per conto del padre per incamerare i fondi neri che si
accumulavano nei passaggi di proprietà dei diritti televisivi
acquisiti dalle major americane a Holliwood.
Questo è colui che oggi sta insegnando la morale a Fini,
questo è il proprietario dei giornali che fanno la morale a
Fini per le case e le società offshore, come al solito chi ha
non solo una trave, ma 5, 6, 10, 20 travi nellocchio fa la
morale a quello che forse, ma non è ancora deciso, ha una
pagliuzza, passate parola!

