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Testo:
Buongiorno a tutti, intanto parliamo della trattativa Stato
/mafia e ci aggiorniamo: ci aggiorniamo perché succedono
sempre cose nuove.
Ora scoprono la trattativa (espandi | comprimi)
Recentemente, come avrete notato, non solo alcuni giornali che
di solito se ne infischiavano allegramente di questa
trattativa, cioè i giornali berlusconiani, ma anche il TG1 ci
si stanno appassionando molto: ci si stanno appassionando
molto, perché?

Ciancimino, Gianni De Gennaro e il signor Franco (espandi |
comprimi)
Ma è vero che il figlio di Ciancimino ha accusato De Gennaro?
E vero che il figlio di Ciancimino ha detto che il signor
Franco, il misterioso signor Franco è Gianni De Gennaro?
Ciancimino è credibile? (espandi | comprimi)
Distinguiamo. Questo è quello che sta succedendo e per cui voi
leggete sui giornali  guerra tra Procure: Ciancimino
impazzito accusa De Gennaro, non accusa nessuno, le cose sono
andate esattamente così. Del resto, scusate, facciamo finta
che Ciancimino sia un bugiardo matricolato che si è inventato
tutto: se si è inventato tutto perché poi le carte che porta
collimano con quello che ha raccontato?

Berlusconi, il riciclato della Prima Repubblica (espandi |
comprimi)
Ma è evidente che la mafia non si può accontentare di così
poco! Nello stesso periodo viene a sapere che stanno arrivando
Berlusconi e DellUtri con un nuovo partito, immaginate gli
champagne che si stappano e le feste che si fanno a Palermo!
Dato che domani presento il mio nuovo libro, che si intitola 
Colti sul fatto: vi invito, almeno quelli che stanno a Milano
o dintorni, alla presentazione alle 18: 00 alla libreria
Feltrinelli, che è stata appena aperta alla stazione centrale
di Milano. Venerdì sera a Bologna a Paladozza faremo una
serata sul tramonto del berlusconismo organizzata da Italia
dei Valori, insieme a un po di colleghi giornalisti e a
qualche artista: credo che si cominci alle 20: 30. Passate
parola e buona settimana.

