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Buongiorno a tutti, oggi parliamo di quello che va sotto il
caso Bertolaso, effettivamente per una volta il nome che gli
è stato affibbiato è giusto perché non si può parlare di
scandalo della protezione civile, bisogna parlare di questo
monarca assoluto che ha dominato negli ultimi anni la
protezione civile, con i suoi amichetti, le sue amichette e i
suoi familiari.
Bertolaso: lo scandalo annunciato (espandi | comprimi)
So che molti quando hanno letto le prime notizie
dellindagine, la sua iscrizione nel registro degli indagati,
gli arresti dei suoi collaboratori hanno sgranato gli occhi e
hanno detto: possibile mai, uno come Bertolaso…

Bertolaso e i Bertoladri (espandi | comprimi)
Noi su Il Fatto quotidiano, ma anche Alberto Statera su
Repubblica, abbiamo riassunto questo problema facendo al
Signor Bertolaso una domanda molto semplice, lui è stato in
qualche modo diverso rispetto a altri politici, non si è
limitato a gridare al complotto, ha anche gridato al
complotto, dicendo che cè una manina dietro allinchiesta,
più che una manina ci sono delle fauci plurime peraltro!

“Massaggi” coi soldi nostri (espandi | comprimi)
Quindi vedete che bisogna fare un certo giro, non è il reato
classico nel quale cè un ladro che deruba tizio per cui il
ladro commette il reato e tizio è la vittima, qui la vittima è
diffusa, le vittime siamo tutti noi di un sistema del quale
non ci rendiamo conto perché?

I furti autorizzati (espandi | comprimi)
Niente di tutto ciò sapeva la protezione civile con i suoi
potenti mezzi prima di affidare appalti emergenziali, chiede
Statera, per le opere dei mondiali di nuoto di Roma, molte
delle quale non realizzate o non completate, scesero in campo
tutti i grandi gruppi da Francesco Gaetano Caltagirone a
Pierluigi Toti, da Leonardo Caltagirone a Parnasi e oltre agli
Anemone per il polo natatorio di Pietra Lata anche la Cogei di
Roberto Pietrassi, altra vecchia conoscenza, Pietrassi laveva
già beccato Henry Woodcock, vedete che tutti i magistrati che
sono stati individuati come devianti in questi anni, come al
solito ci avevano visto giusto, De Magistris si era già
occupato di Carducci e Woodcock si era occupato di Pietrassi,
chi era?

Passate parola e ci vediamo lunedì!

