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Scandali al sole – Marco Travaglio
(17:42)

Testo:
Buongiorno a tutti e buon anno, questa è la seconda puntata
registrata alla vigilia di Natale, quindi prescinde
dallattualità, non so cosa succede oggi 3 gennaio, posso
immaginarlo ma evito di prevederlo, è unoccasione per fare un
po di memoria come abbiamo fatto lunedì scorso, quindi forse
è il caso di fare un po il resumè delle situazioni di
scandalo che avvolgono da una nube tossica il Governo
Berlusconi, governo che è stato lardellato di scandali
nellanno appena passato, che ha perso alcuni suoi elementi, i
più compromessi con quelli scandali, a parte il Presidente del
Consiglio che naturalmente è il più compromesso di tutti, ma
rimane al suo posto, così vediamo da chi siamo governati,
speriamo ancora per poco.
Il Presidente imputato del governo imputato (espandi |
comprimi)
Su Berlusconi sappiamo si attende ormai a giorni, speriamo che
sia la volta buona, la decisione della Corte Costituzionale a
proposito del legittimo impedimento, se dovesse esserci un
voto positivo Berlusconi continuerebbe fino a ottobre a
potersi infischiare dei processi in corso a Milano che lo
vedono imputato nel processo Mills per corruzione giudiziaria
e nel processo Mediaset per frode fiscale, appropriazione
indebita e falso in bilancio, reati quasi tutti cancellati
dalla prescrizione e nel processo Media Trade per gli stessi
reati.

L’indulto mascherato (espandi | comprimi)
Doppio contratto da 12 mila a tale Roberta Piano, figlia del
Segretario al Comune di Avellino, incaricata di studiare le
principali politiche governative adottate dallesecutivo,
riguardanti i rapporti con i paesi europei, chissà che studio!
Lex responsabile commerciale dellAvellino Calcio, Antonio
Eder Pirrello, 7 mila Euro, analizza i provvedimenti adottati
e i conseguenti risultati ottenuti nellambito delle azioni
intraprese, vuoi mettere? Non sarà una facile analisi con un
titolo così chiaro, mbei coglioni come dicono a Roma, un
importantissimo incarico di alto concetto!

Questo è il governo che pretende dai cittadini comuni, dagli
immigrati, dagli studenti il più rigoroso rispetto delle
leggi, un governo che se ne infischia delle leggi e che
pretende dagli altri il rispetto delle leggi e poi si
meraviglia se qualcuno non le rispetta, forse dovrebbero prima
o poi rendersi conto che non si può pretendere dai cittadini
un tasso di legalità superiore rispetto a quello che tengono
coloro che le leggi le fanno e poi non rispettandole
pretendono che le rispettino soltanto gli altri, passate
parola, vi ricordo che cè ancora qualche giorno di tempo per
regalare a prezzi scontati un abbonamento de Il Fatto
Quotidiano a qualche amico e ci vediamo lunedì prossimo!
P.S. Sono stati schedulati incontri per la creazione di Liste
Civiche 5 Stelle nelle seguenti città:
Airola, Canino, Capoterra, Cartura, Cassino, Castelmella, Ciri
è, Corigliano Scalo, Crotone, Morlupo, Oderzo, Rimini, Roseto
degli
Abruzzi,
San
Benedetto
del
Tronto,
Siena, Sennori, Termoli, Triggiano, Valenzano, Viadana,
Volpiano

Proponi un incontro nella tua città.

