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Buongiorno a tutti, stavo consultando i siti dei giornali, ci
sono notizie che sono perfettamente coerenti luna con
laltra, la prima è la febbre suina che naturalmente possiamo
applicare a qualunque cosa vediamo in Italia, dice non cè
pericolo di contagio: perché siamo già contagiati,
ovviamente, e non ce ne siamo accorti!
Bologna:
Cofferati
condannato
per
comportamento
antisindacale. Sembra una barzelletta e invece è vero, come
Presidente del Teatro comunale è stato ritenuto colpevole, in
primo grado, di aver decurtato la paga non solo ai dipendenti
che aderiscono agli scioperi di marzo ma anche ai lavoratori
che si presentarono. Il giudice dà ragione ai sindacati.
La terza e ultima notizia che mi ha destato una certa
attenzione è Onna, lirritazione degli sfollati del sisma
vengono qui tutti e la ricostruzione? Vedrete quando ci
saranno pure quelli del G8 a passeggiarli sulla testa che
allegria.

Ma la notizia del giorno è Bagaglino flop: Canale 5 lo ha
cancellato. Anche qui le interpretazioni si sprecano ma
insomma è evidente che il Bagaglino è stato degnamente e
autorevolmente sostituito dalle più alte istituzioni e quindi
ha esaurito la sua spinta propulsiva.
Oggi vorrei parlare di candidature, vorrei parlare di
candidature perché il Bagaglino sta per trasferirsi al
Parlamento europeo, come sempre non è la prima volta ma questa
volta devo dire cè un quid di più rispetto alle altre volte
che appassiona particolarmente, anche perché tutti i partiti
ci avevano garantito massima serietà e massima autorevolezza,
infatti ho qui dei ritagli. Franceschini A Strasburgo
manderemo solo persone autorevoli, che ci resteranno per tutto
il mandato.
Berlusconi, ricorderete che un anno fa voleva abolire le
preferenze anche alle elezioni europee perché poi cera il
rischio che qualche candidato, magari non voluto da lui,
passasse davanti a quelli voluti da lui, che spesso sono in
grado di essere eletti soltanto quando non cè nessun altro
intorno. Infatti lui disse voglio che in Europa ci vada gente
altamente qualificata e che in tutte le commissioni ci siano
professionisti di ciascuna materia. Solo scegliendo noi chi va
in lista saremmo sicuri di una rappresentanza capace di
difendere i nostri interessi qua si è tradito, ovviamente per
lui il Parlamento europeo serve a difendere i suoi interessi
ma gente capace, gente autorevole, altamente qualificata,
professionisti di ciascuna materia. 29 ottobre 2008.
Un mese prima il Papa aveva detto che ci voleva una nuova
generazione di politici con maggiore rigore morale e
competenze e allora Berlusconi disse ma basta che ci indichi
le persone da mettere in lista e noi siamo pronti a metterli
tutti in lista e a valorizzarli nellazione di governo e
infatti è stato subito di parola, sapete che sono in corso i
provini e anche degli stage per preparare questi nuovi
candidati giovani e soprattutto giovani candidate donne. I
giornali fanno alcuni nomi di candidate che hanno grande
rigore morale, grande competenza e soprattutto, lo ripeto

perché è fondamentale, gente altamente qualificata che vada
in tutte le commissioni come professionisti di ciascuna
materia, rappresentanza capace di difendere i nostri
interessi.
Vediamo alcune selezioni, le punte di diamante di cui parlano
i giornali, sono le gemelle De Vivo reduci da Lisola dei
famosi già ricevute a Palazzo Grazioli o Palazzo Chigi, non
ricordo più tanto i due palazzi sono la stessa cosa, Barbara
Matera, già letteronza a Mai dire domenica e comparsa nella
serie Carabinieri. Letteronza proprio alla lettera vuole dire
letterina stronza, era una invenzione della Gialappas, non
pensavano quelli della Gialappas di essere diventati i
selezionatori delle candidature europee, Barbara segnatevela
perché questa va sicuramente a presiedere una qualche
commissione che decide del nostro futuro, stiamo dicendo
sempre gente altamente qualificata, professionisti della
materia anzi in questo caso della Matera!
Angela Sozio, capelli rossi folti ricci, queste sono le uniche
note caratteristiche di cui parlano i giornali, oltre al fatto
che la ragazza nel curriculum può vantare alcune giornate
trascorse a Il grande fratello e alcune ore trascorse nella
villa Certosa sulle ginocchia o nei paraggi del Presidente del
Consiglio. Quindi quando chiedono curriculum lei è una
altamente qualificata professionista di quali materie, dice
permanenza a Il grande fratello per alcuni giorni e dalle
parti delle ginocchia del Premier per alcune ore.
Camilla Ferranti, reduce da Incantesimo ma anche, questo è
importante perché cè un suo perché, sorella di un Consigliere
comunale di Forza Italia a Terni, quindi cè una competenza
specifica familiare, ereditaria potremmo dire, contagiosa da
parte del fratello che è un grosso politico a Terni.
Eleonora Gaggioli che ha partecipato alle serie televisive Don
Matteo e Elisa di Rivombrosa e quindi anche lei ovviamente ha
diritto a un posto, sono proprio candidate di diritto al
Parlamento europeo.
Mi pare che la regola sia chiara, non essendo riuscito a
piazzarle tutte a RAI Fiction perché gli hanno mandato via

Saccà sul più bello ma adesso forse ritorna, non essendo
riusciti a piazzarle tutte al Ministero delle pari opportunità
perché insomma più di una non si poteva, allora le manda al
Parlamento europeo. Però ripeto tutta gente altamente
qualificata, professionisti della materia in ogni
commissione, quindi sbizzarritevi a immaginare in quali
commissioni potrebbero infilare queste professioniste della
materia.
Le candidature del PD
Prima di passare invece alle candidature impresentabili perché
questo era avanspettacolo berlusconiano, vorrei partire dal
PD, il PD ha un Segretario che si chiama Franceschini che a
differenza di Veltroni è, se non altro, vivo, mentre laltro
era un caso, politicamente parlando, di coma profondo. Aveva
iniziato bene anche con qualche ideuzza, non che fossero idee
geniali, non è un genio ma delle idee diceva delle cose
sensate tipo accorpare il referendum nellelection day, è
andato avanti per alcune settimane, ha guadagnato punti con
questa idea perché comunque la gente è sensibile al risparmio.
Bene, quando si trattava di passare allattacco perché
Berlusconi lelection day, causa Lega Nord, non lo vuole e
quindi è disposto a buttare nel cesso, poi vedremo i calcoli
quali saranno quelli giusti ma sicuramente alcune centinaia di
milioni di Euro, Franceschini si è arreso, Berlusconi ha detto
che si farà l election day nel giorno del ballottaggio e
Franceschini ha detto va bene, purché siano daccordo i
referendari ma chi se ne frega dei referendari? Tieni la
posizione, ne avevi detta una giusta, per una giusta che hai
detto ti sei spaventato, da allora non ha capito più niente e
infatti laltro giorno ha fatto la mossa del cavallo, proprio
ha sfidato Berlusconi a partecipare al 25 Aprile. Purtroppo
per lui Berlusconi ha raccolto la sfida e quindi si è
impossessato del 25 Aprile, se cera almeno un giorno
dellanno in cui fino allaltro ieri Berlusconi non lo
vedevamo e non lo sentivamo, se ne stava rintanato in qualcuna
delle sue ville aspettando che passasse la giornate e anche la

nuttata, adesso ce labbiamo pure il 25 aprile e qualunque
stronzata dica (vedi quelle che ha detto a Onna con il
fazzoletto partigiano al collo) è in grado di oscurare i
discorsi di chiunque altro, se tornassero anche Peppini,
Duccio Galimberti etc. comunque il discorso di Berlusconi
sarebbe lunico citato dalle televisioni e dai giornali, che
poi naturalmente si sperticano in elogi per questa
meravigliosa conversione allantifascismo che lo ha colto
allalba dei 73 anni.
Quindi temo purtroppo che stiamo perdendo anche Franceschini e
questa non ci voleva perché si sperava che riuscisse a durare
almeno fino al giorno delle elezioni, non so che altro sarà
capace a fare per fare guadagnare punti al Cavaliere che già
ne guadagna per conto suo.
Vediamo le candidature del Pd che Mercedes Bresso, Presidente
della Regione Piemonte, ha efficacemente descritto come una
sfilata di pensionati di lusso, certe candidature del PD
ricordano il carrello dei bolliti misti che viene servito in
alcune trattorie piemontesi, soprattutto nelle Langhe e nel
Monferrato.
Intanto abbiamo dei superpensionati come Luigi Berlinguer che
è stato ex parlamentare, ex docente universitario, ex Ministro
dellistruzione, ex membro del Consiglio Superiore della
Magistratura, lui è della famiglia Berlinguer e quindi è sardo
di origine. Bene, lo mettono capolista nel nordest, sapete che
nel nordest il centro-sinistra non è che abbia una grossa
popolarità, forse dovevano cercare qualcuno del luogo o
qualcuno che almeno per laccento che ha ricordasse qualcosa
di familiare agli eventuali elettori. Niente. Gli hanno
mandato un sardo capolista nel nordest. Dopo avere parlato per
mesi del Partito Democratico federale, del Partito Democratico
del nord: un sardo capolista nel nordest. Geniale!
Cofferati invece capolista nel nordovest, Cofferati ex sindaco
di Bologna che aveva giurato che non si sarebbe candidato né
per rifare il sindaco di Bologna, visto che tra laltro non ce
lo volevano più e non ce lo voleva neanche lui perché
purtroppo ha fatto per cinque anni un mestiere che non è il

suo, che non amava in una città che non gli piaceva, non
vedendo lora di andarsene ma aveva detto che cera questo
bambino che gli era appena nato e quindi massimo rispetto per
i bambini e per i papà, senonché poi Strasburgo e Bruxelles
sono un po più lontani da Genova dove risiedono la signora e
il bambino che non Bologna. La Genova  Bologna, per quanto
mal funzionanti siano le ferrovie italiane, è un po più
rapida della Genova  Bruxelles o della Genova  Strasburgo,
Resta da capire per quale motivo questo signore, ma anche per
lui visto che è una persona di valore, vada a ibernarsi e a
mummificarsi al Parlamento europeo.
Nordovest, anche lì polemiche etc..
Nel sud invece, qui si parla sempre di liste provvisorie,
stiamo facendo come i giornali sul calcio mercato, stiamo
parlando di intenzioni di, poi le liste non sono ancora
complete e definitive e quindi sono ancora suscettibili di
qualche miglioramento o di qualche peggioramento, visto che
siamo in Italia. È sicuro al numero 1 o al numero 2 del sud,
da quello che si legge, Sergio DAntoni, Sergio DAntoni è una
vecchia lenza, prima del sindacato C.I.S.L. e poi della
politica, quello che nello scandalo di Affittopoli fu beccato
perché aveva un attico credo ai Parioli se non ricordo male
non con una Jacuzzi, che è poco, due Iacuzzi idromassaggio per
avvicinarsi alloperaio della catena di montaggio. DAntoni è
riuscito a essere di centro-destra, di centro, cioè fondò un
partito insieme a Andreotti LItalia di centro e quindi è
una compagnia anche di un certo prestigio Andreotti, dopodiché
passò al centro-sinistra dove fece il sottosegretario e adesso
per entusiasmare proprio le folle del sud sarà numero 1 o
numero 2 della lista. Bisogna vedere dove sistemeranno Rita
Borsellino che anche lei sorprendentemente si è candidata nel
Partito Democratico che un anno fa laveva fatta fuori da
candidata naturale alle regionali, dopo che tre anni fa aveva
stravinto un sacco di voti riuscendo a arrivare addirittura al
40 per cento contro Toto Cuffaro, che è la macchina portavoti
più poderosa dEuropa. Dato che aveva avuto questo buon
risultato hanno pensato bene di farla fuori e di mettere al

suo posto la Finocchiaro che è stata doppiata da uno che ha
molti meno voti di Cuffaro e cioè Lombardo, il quale fece 60 a
30, la Finocchiaro poi fu portata immediatamente a Roma per
sottrarla probabilmente agli elettori superstiti. E adesso
insieme a Franceschini spiega a Di Pietro, a Vendola, a Bossi
e a Berlusconi che non si devono candidare perché non ci si
candida per una carica che poi non si va a occupare, è
esattamente quello che ha fatto lei lanno scorso quando si è
candidata alle regionali in Sicilia, già sapendo che non
avrebbe messo mai piede in Assemblea regionale siciliana ma
dimenticandosi di dirlo agli elettori e tenete presente non
era nemmeno la candidatura del leader che è abbastanza
naturale in una elezione dove si va alla conta. Era la
candidata di una sottoleader, perdente per giunta.
Ci sono poi altri pensionati di lusso come Paolo Costa, ex
sindaco di Venezia, Patrizia Toia che è una persona anche
gradevole, piuttosto usata dal punto di vista politico, anche
lei viene dal mercatino dellusato, viene anche da una vicenda
piuttosto spiacevole: fu beccata, insieme a altri assessori
regionali, nel 95 a spartirsi le A.S.L. della Lombardia,
finirono tutti sotto processo e poi si salvarono tutti perché
fu abolito il reato, il reato di abuso dufficio e non
patrimoniale. Adesso la mandano in Europa e insieme a altri
superpensionati di lusso, come Leonardo Domenici, il sindaco
uscente di Firenze, quello che tre mesi fa si era ritirato
dalla politica e si era andato a incatenare alla sede di
Repubblica perché Repubblica aveva osato scrivere un pezzo sui
suoi rapporti, i suoi incontri con Ligresti etc. e aveva detto
basta sono disgustato lascio la politica ci ha ripensato.
Parte anche lui con il primo treno, con il primo aereo per
lEuropa insieme a Andrea Losco, che già parlamentare europeo
viene ricandidato. Andrea Losco è uno degli ex Presidenti
della Regione Campania che hanno la responsabilità politica
dello scandalo della mondezza in Campania, quando fu nominato
Presidente della regione e commissario ai rifiuti era
nellUdeur , stava con Mastella, poi è passato con Rutelli,
segno che si può anche peggiorare le proprie frequentazioni.

Ed è probabile che lo riportino al Parlamento europeo, poi sai
con quel nome Losco, è proprio il posto giusto!
Cè anche un ex assessore regionale della Campania,
Montemarano, che da quello che scrivono i giornali è stato
appena indagato per corruzione, era finito nelle liste e
vedremo se lhanno tolto o se ce lhanno lasciato.
Le candidature di Di Pietro
Di Pietro. Di Pietro ha fatto delle liste che hanno dei
candidati piuttosto interessanti, alcuni dei quali decisamente
di rottura come Demagistris, come Vulpio, come il sindacalista
ex C.G.I.L. Zipponi, come Sonia Alfano, come Gianni Vattimo,
come Tranfaglia e ne ho dimenticati sicuramente tantissimi, ci
sono anche intellettuali importanti che si sono avvicinati a
quel movimento. Personalmente penso che potesse evitarsi la
candidatura di Maruska Piredda che è una bravissima ragazza
che fa la hostess allAlitalia , capisco lintenzione di
portare avanti la battaglia contro la truffa dellAlitalia
però mi pare che quella sia una candidatura spot che si poteva
evitare, a mio gusto personale.
Fabrizio Corona, Storace e l’UDC
Forse se tutto va bene nella Fiamma avremo Fabrizio Corona,
reduce dai trionfi processuali e caraibici, avremo anche una
nuova alleanza meravigliosa tra Raffaele Lombardo, uno di
quelli che hanno contribuito a mandare in vacca il comune di
Catania, che si alleerà con Storace, Storace è indagato, anzi
imputato ormai per lo spionaggio ai danni di Piero Marrazzo e
Alessandra Mussolini, quindi una festosa alleanza che si spera
non superi il 4 per cento ma il meglio devo dire questa volta
lo dà lUDC. LUDC è una cosa, se verranno confermate le
candidature di cui parlano i giornali ci sarà da sbudellarsi
dalle risate, pensate che nellUDC ci sono Vittorio Sgarbi,
tenetevi forte ho voluto creare un po di suspense, Vittorio
Sgarbi la battuta è già piuttosto usurata, lha fatta
Sebastiano Messina, lha ricopiata la Littizzetto laltra
sera, se lo slogan del partito è non litigate e poi ci si

mette Sgarbi fa un po ridere lo slogan del partito, fa un po
ridere anche luso dei bambini di Casini che nei suoi
manifesti esibisce la sua famiglia. Però comunque capisco
lintento, è il partito della difesa della famiglia
tradizionale, della famiglia di Santa Romana Chiesa, lasciamo
poi perdere se uno ne ha una o ne ha due di famiglie, come nel
caso di Casini e di gran parte dei dirigenti del suo partito,
ma insomma più uno ama la famiglia più ha delle famiglie,
quindi è anche coerente.
Cosa interessante è che vogliono candidare Sgarbi che invece
è, legittimamente, un libertino dichiarato contrario alla
famiglia tantè che ha avuto tre figli da tre signore diverse,
nessuna delle quali erano sua moglie, cè stata anche una
certa difficoltà nel riconoscerli e nel pagare gli alimenti,
ci sono state delle cause ma daltra parte Sgarbi senza cause
sarebbe come la bagna cauda senza laglio e quindi lui ci
sguazza proprio in queste cause.
Che cosa centri con la difesa della famiglia tradizionale
Sgarbi, che è solito accompagnarsi non so chiunque vada su
Internet lo trova in compagnia di tutto il meglio della
squadra di Schicchi per esempio, la scuderia delle pornostar,
beato lui eh intendiamoci, ma cosa centri con lUdc tutto
questo, che cosa centri con la vicinanza al Vaticano, al
Cardinal Ruini, chissà che il Cardinal Ruini non riscopra una
giovinezza ulteriore nella frequentazione con Sgarbi!
Ma si parla, anzi è sicuro che sarà presente come capolista al
sud lottimo avvocato Taormina, no Taormina non è sicuro
scusate, Taormina è una voce che corre che non si sa se abbia
messo in giro lui o cosa e anche Taormina non cè nessuna
controindicazione, lui tra laltro a differenza di Sgarbi pare
che invece dal punto di vista della famiglia tradizionale
abbia le carte in regola. Cè un piccolo problema, che fu
cacciato dal governo Berlusconi 2001 dalla sua stessa
maggioranza proprio perché lo chiese lUdc e quindi è un po
strano un partito che caccia uno dal governo e poi se lo
prende e se lo porta alle europee. Ma può darsi che la sua
candidatura sia soltanto una voce.

Invece la candidatura certa è quella di Ciriaco De Mita,
questo giovane virgulto che si sta affacciando da pochi mesi
alla politica, ha 81 anni, sta in Parlamento, lo trovo
veramente encomiabile lo spirito di sacrificio con cui
questuomo alla sua età ancora si mette al servizio della
collettività, lui è consecutivamente in Parlamento da 45 anni,
ne ha 81 e minaccia che il mio ultimo comizio lo farò in
punto di morte. Quindi auguriamogli lunga vita, adesso andrà
al Parlamento europeo perché i migliori vanno esibiti
allestero, naturalmente.
Cè anche nellUdc Magdi Allam che è quellex giornalista di
Repubblica e del Corriere che a un certo punto ha scoperto la
vocazione del crociato proprio e che si sta proponendo come
leader di un partito tutto suo. Fino a qualche mese fa voleva
addirittura presentarsi da solo alle europee, poi gli hanno
spiegato che forse non solo non prendeva voti ma forse non
riusciva nemmeno a raccogliere le firme per presentare la
lista, allora si è imbarcato nellUdc ma proprio in veste di
crociato, è quello che scriveva sempre lo stesso articolo
sulle moschee dove si predica lodio e la ribellione, il
terrorismo, chiedeva lespulsione di questo e di quellaltro
imam.
Devo dire che da quando lallarme terrorismo si è un po
placato non è che si sentisse granché la mancanza di questo
Magdi Allam, però si è pure convertito nel giorno di Pasqua a
favore di Telecamere lanno scorso, quindi un posto bisognava
trovarglielo e credo che il più contento sia stato Paolo Mieli
che se lè levato dai piedi de Il Corriere della Sera, visto
che era costretto a pubblicare sempre lo stesso articolo
sullimam non so se di Gallarate o di Carmagnola,
pericolosissimi avamposti di Al Quaida.
Infine per completare lopera dellUdc cè un certo Domenico
Zinzi di cui parlano i giornali, lui è un casertano, è stato
condannato in primo grado a Avellino a tre anni per omicidio
colposo insieme a altri amministratori ritenuti colpevoli,
ritenuti responsabili delle omesse misure di sicurezza che
provocarono la frana nel comune di Quindici nel 1988. 11

persone morte. Uno così è ovvio, non può che essere premiato
soprattutto in tempi di catastrofi e di terremoti, del resto
sapete che De Mita è protagonista della grande e meravigliosa
ricostruzione in Irpinia, che ci costò insieme al resto della
Campania 62 mila miliardi e che non ha portato a nessun tipo
di ricostruzione, tantè che ci sono ancora persone nelle
baracche.
Ma segnalo anche la presenza nelle file dellUdc di Saverio
Romano, Saverio Romano è sotto indagine a Palermo per i suoi
rapporti con Cuffaro e dunque con alcuni mafiosi, pare che il
suo nome emerga di nuovo in nuove vicende di cui si parlerà
molto nei prossimi mesi.
Poi cè Ugo Bergamo, Ugo Bergamo è famoso perché è quello che
ha praticamente ordinato la fucilazione in effige dei
magistrati di Salerno che avevano osato occuparsi dello
scandalo di Catanzaro, quindi anche lui è talmente
indipendente come il Consiglio Superiore che pare sia in lista
con lUdc . E poi Pierluigi Mantini, Pierluigi Mantini è
meraviglioso, è un Avvocato milanese, fino a qualche anno fa
era un dipietrista sfegatato, poi progressivamente, via
Margherita, è recentemente passato allUdc . Era un nemico
acerrimo dellimmunità parlamentare e adesso è diventato un
sostenitore accanito dellimmunità parlamentare e quindi il
suo posto è lUdc.
Le vallette dello psiconano
Popolo delle Libertà. Bisognerà ritornarci perché ovviamente
le liste del Popolo delle Libertà sono un serbatoio di
impresentabili che non si può certo esaurire in pochi minuti,
vi anticipo solo le chicche migliori, le punte più avanzate
oltre alle professioniste di cui abbiamo parlato allinizio.
Mastella, Mastella che fece cadere il governo Prodi e fu
fregato poi da Berlusconi che gli aveva promesso venti
deputati e dieci senatori sicuri, poi non ha candidato manco
lui, adesso viene risarcito con un bel posto al Parlamento
europeo, che insomma sono soldi, sono immunità, serve
soprattutto quando si è imputati o quasi, Mastella ha ricevuto

lavviso di chiusura indagini per concussione insieme al
moglie a mezzo del suo partito, quindi insomma può servire un
seggio al Parlamento europeo e poi non gli era mai capitato,
era dal 76 che aveva sempre sotto il sedere una poltrona,
adesso questo anno di astinenza lo ha consumato, chi lha
visto di recente lha trovato smunto e emaciato, adesso
bisognerà in qualche modo rivitalizzarlo!
Pomicino, Pomicino è un altro che in tempi di terremoto è
proprio il caso di candidare, perché Pomicino oltre alle due
condanne definitive aveva pure il processo per le ruberie
sugli appalti della ricostruzione del dopo-terremoto, si salvò
grazie alla prescrizione e quindi naturalmente uno che era
imputato per avere rubato nella ricostruzione del dopoterremoto bisogna proprio esporlo in vetrina al Parlamento
europeo, come del resto era già fino a pochi anni fa.
Credo, se non ci sono novità, che sarà ricandidato anche Aldo
Patriciello, Aldo Patriciello è sotto processo in Molise per
la famosa variante di Venafro, costruita su piloni di cemento
disarmato che rischiava di venire giù, che ha costretto lAnas
a spendere una barcata di soldi per rifare quei piloni o per
metterli in sicurezza. Quindi è un altro, ha il fratello
costruttore, infatti sono imputati tutti e due, il fratello fu
pure arrestato, lui era Vicepresidente della giunta e quindi
naturalmente visto che è imputato in udienza preliminare per
le costruzioni fatte senza le dovute quantità di cemento, è
ovvio che in tempi di post-terremoto vada anche lui premiato
unaltra volta con un posto al Parlamento europeo. Tra laltro
quando fu eletto non era ancora imputato, adesso invece viene
riconfermato da imputato.
Se qualcuno vuole poi un po di Bagaglino cè Capezzone, pare
che candidino Capezzone salvo sorprese dellultima ora e
quindi potrà dividersi tra il Parlamento europeo e quello
italiano.
La chicca finale è Sinistra e libertà, il partito di Nichi
Vendola, che tra gli altri candidati, alcuni anche molto
decorosi , interessanti, importanti esattamente come invece
laltro partito, quello della sinistra di Claudio Fava, di

Mussi etc. questi candidano il vignettista Staino. Persona
gradevolissima, amabilissima etc., senonché Staino è iscritto
al Pd, Staino è iscritto al Pd, si candida con Sinistra e
libertà, il Pd lo dovrà espellere perché uno candidato al Pd
non può candidarsi con un partito rivale e lui si è incazzato,
ha detto beh ma insomma potevano anche capirmi. Come
potevano capirti? Devi essere iscritto almeno al partito del
quale ti candidi, oppure ti candidi come indipendente, ma se
sei indipendente di Sinistra e libertà non puoi essere
dipendente dal Pd.
Questo è un tocco di Bagaglino finale alle nostre candidature,
intanto aspettiamo che completino le formazioni e così in una
delle prossime settimane daremo informazioni più definitive,
ma insomma era perché aveste un antipasto.
Vi
segnalo
in
chiusura,
è
uscito
sempre
per
lautofinanziamento di questo nostro spazio che costa qualcosa
e che noi riusciamo a mantenere grazie a questi Dvd, è uscito
il quarto volume intitolato Io so contraddistinto dal colore
verde e contiene i passaparola dellinizio di questanno,
quindi dallinizio di questanno Bettino nostro che sei nei
cieli, Dieci piccoli indiani, Borsellino: omicidio di Stato,
Io so, Intercettazioni impossibili e crimine libero, La terza
repubblica di Berlusconi, La legge della Cosca, I girorondini,
La macchina del complotto perpetuo e cè una introduzione di
Beppe Grillo che lascio a chi vorrà prendere questo Dvd. Ci
vediamo lunedì prossimo: passate parola.
P.S. A Bari la Lista civica a 5 Stelle sta cercando gli ultimi
candidati per chiudere la lista. Se siete interessati andate
sul sito del Meetup Bari2.

