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Testo:
“Buongiorno

a

tutti,

siamo

agli

sgoccioli,

non

del

berlusconismo perché ci ha abituati a avere 7 vite come i
gatti, siamo agli sgoccioli di questo governo, perché questo
governo come labbiamo visto non ha più la maggioranza.
La mossa di Fini (espandi | comprimi)
Il discorso di Fini di ieri è uscito dai tatticismi e ha
annunciato due possibili soluzioni: o Berlusconi si dimette,
va al Quirinale per farsi reincaricare per un nuovo governo,
con una nuova maggioranza meno sbilanciata sulla Lega, per
questo Fini vorrebbe imbarcare lUdc, oppure se Berlusconi non
vuole cambiare governo e naturalmente programma di governo,
Fini ritira i suoi uomini, il Ministro Ronchi, i viceministri
e sottosegretari Urso, Meni e Bonfiglio e da quel momento i
finiani che sono 35 alla Camera, sono in grado di mandare
sotto la maggioranza ogni volta che vogliono.

Cosa succede ora (espandi | comprimi)
Molti mi chiedono cosa ne penso di Fini, anche sui siti
vogliono un commento, quello che penso lho sempre detto, non
credo sia particolarmente interessante cosa ne pensa una

persona di Fini, nel senso che ciascuno ha gli strumenti per
farsene unidea, è ora di finirla, attendere che qualche
giornalista ti dica cosa devi pensare, semmai i giornalisti ti
devono dire cosa succede, poi tu decidi a partire da quello
che succede come la devi pensare o come non la devi pensare.

Chi si imbarca Fini? (espandi | comprimi)
E unottima cosa naturalmente avere respinto le avance di
Lunardi, ma non è che cè solo Lunardi, non è che bisogna
proprio essere Lunardi per diventare impresentabili in un
partito che sventola la bandiera della legalità, forse cè
anche un fatto di coerenza, oltre che di storie personali, non
è che basta essere incensurati.

Fini, Nino Strano e la giunta Lombardo (espandi | comprimi)
Questo Strano, Fini disse che non avrebbe più dovuto essere
rieletto, invece fu ricandidato, fu trombato allora fu
sistemato come Assessore regionale in Sicilia, nella Giunta
Lombardo, non lultima, la penultima, al turismo, nel
frattempo è stato condannato a due anni e due mesi per abuso
dufficio con il Sindaco Scapagnini e altri 5 assessori perché
era assessore in una Giunta Comunale di Catania di Scapagnini
e alla vigilia delle elezioni cosa hanno fatto?

Fini deve essere chiaro e coerente, conviene a tutti noi
italiani sia che siamo di destra, sia che siamo di sinistra,
la nascita di un centro-destra normale, non berlusconiano che
parli di legalità, ma che poi la pratichi anche
quotidianamente, noi de Il Fatto Quotidiano ogni tanto veniamo
accusati di stare con Di Pietro, ogni tanto con Grillo, ogni
tanto con Fini, ogni tanto con questo, con quellaltro, noi
semplicemente abbiamo le nostre posizioni, labbiamo detto fin
dal primo giorno, la nostra linea politica è la Costituzione
repubblicana, chi si avvicina una Costituzione repubblicana ci
piace, naturalmente non basta che ne parli, bisogna poi che la
Costituzione la attui nei fatti e quindi dai fatti
giudicheremo Fini come giudichiamo tutti gli altri, passate
parola e ricordatevi labbonamento a Il Fatto Quotidiano,
grazie e buona settimana!”Marco Travaglio

