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Testo:
Buongiorno a tutti, avete visto laltro giorno, ovviamente non
parliamo delle elezioni perché in questo momento manca poco ai
risultati, ma è inutile avventurarsi in oroscopi, parliamo
invece dellultimo figurone del Presidente del Consiglio al G8
di Francia, anzi il G7,5 7 sono gli altri e mezzo è lui, dove
il nostro Presidente del Consiglio ha molestato con un vero e
proprio stalking, quasi tutti i capi di stato e di governo
esteri per menargliela con i suoi processi che sono da 17 anni
lunica cosa che gli interessa.
Stalker internazionale (espandi | comprimi)
Ha arpionato Obama per raccontare al Presidente americano
interessatissimo al tema la persecuzione giudiziaria, la
dittatura delle toghe rosse e la riforma epocale della
giustizia che fortunatamente non vedrà mai la luce e il giorno
dopo ha attaccato un bottone memorabile a Medvedev, il russo
Medvedev per spiegargli di avere subito 24 accuse infondate e
adesso minaccia addirittura di rivolgersi alla Corte Europea
di giustizia per, non si sa bene, avere cosa da quella corte.

Il tangentaro a sua insaputa (espandi | comprimi)
Quinto All Iberian, processo N. 1, ce ne sono due di processi
All Iberian, il processo All Iberian N. 1 riguarda cosa?
Riguarda le indagini allestero per rogatoria sui conti esteri
di Craxi, dove Craxi riceveva tangenti da vari imprenditori e
costruttori in cambio di appalti, uno dei gruppi che pagavano
illegalmente finanziamenti non registrati e quindi illegali
secondo la legge italiana era il Gruppo Fininvest, tramite la
società All Iberian che ha sede nelle isole del canale e è
stata istituita negli anni 80 da David Mills per conto del
gruppo Berlusconi e che sfuggiva ai bilanci consolidati,
Fininvest di Silvio Berlusconi ha fatto avere per conto di
Silvio Berlusconi la bellezza di 23 miliardi.

Pubblici servizietti (espandi | comprimi)
Tredici, corruzione di Agostino Saccà, da cosa nasce il
processo? Da una fantasia? Da una persecuzione?

Passate parola, buona settimana e ci vediamo tutti quanti nel
week end alla festa di Gattatico al fuori orario de Il Fatto
Quotidiano per chi lo può fare e segnatevi un altro
appuntamento, il 12/13 giugno non prendete impegni, lunico

impegno per quei giorni è andate a votare per il referendum,
ci saranno novità, iniziative, stiamo organizzando qualcosa di
importante che faremo sapere nei prossimi giorni e non ci
mancherà il sistema per raggiungervi e per coinvolgervi,
grazie e buona settimana!

