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>>>Oggi, 18 febbraio, sono a Cremona, ore 17, Piazza
Stradivari e a Pavia, ore 21, piazza Vittoria. Domani, 19
febbraio, sarò a Milano, ore 18.30, Piazza Duomo e a Monza,
ore 21, piazza Cambiaghi. Seguite le dirette su La Cosa! >>>
Il Monte dei Paschi di Siena sarebbe quasi sicuramente fallito
senza il prestito di Rigor Montis di 3,9 miliardi di euro,
cifra pari all’IMU versato dalle famiglie italiane. Il MPS ha
avuto un crollo di Borsa vertiginoso negli ultimi anni, gli
azionisti hanno perso quasi tutto il loro investimento. Il MPS
ha avuto un deprezzamento di valore su cui sta indagando la
procura di Siena, una voragine da far impallidire Parmalat. Si
tratta di 21 miliardi così ripartiti: 7 miliardi di
sovrapprezzo per l’acquisto della Banca Antonveneta, 7
miliardi di debiti acquisiti dalla Banca Antonveneta, 7
miliardi di versamenti su banche estere con causali da
accertare. Il MPS è stato privatizzato nel 1995 e da allora è
controllato da una Fondazione. Il 55% della Fondazione è stato
detenuto fino a pochi mesi fa da membri nominati da Regione
Toscana, Provincia di Siena, Comune di Siena tutti enti
controllati dal PD. E’ impensabile che le segreterie del PD
che si sono succedute dal 1995 fossero all’oscuro
dell’operazione Antoveneta oltre che della vendita di ingenti
cespiti mobiliari e immobiliari del MPS che hanno permesso la
distribuzione di ricchi dividendi. Se i vari Bersani, D’Alema,
Veltroni, Franceschini, Fassino non si sono mai accorti di
questo immane disastro finanziario come può il PD pretendere
di governare il Paese? Va ricordato che nell’ultimo ventennio
il PD ha governato per circa 10 anni, ha fatto a metà con
Berlusconi. Un decennio a testa per fare la festa all’Italia.
Napolitano, ex PD, ha invocato la privacy sulle inchieste in
corso della Procura di Siena, invece di battere i pugni sul

tavolo come avrebbe fatto Pertini gridando “Fuori i nomi dei
responsabili“. Lo Scudo Fiscale è stato usato per fare
rientrare in Italia patrimoni illeciti con il solo 5% di
tassazione. E’ stato approvato grazie all’assenza in aula di
numerosi parlamentari del PD. Perchè? E’ lecito avere l’elenco
completo dei patrimoni scudati per verificare se sono
associati alla razzia del MPS? Oppure è un segreto di Stato?
Bersani non replica mai nel merito delle responsabilità sue e
del suo partito, ma le spara sempre più grosse: “Si vede la
voglia di mandare in galera, come facevano i fascisti.
Attenzione, che noi non ci impressioniamo…“. Il M5S non manda
in galera nessuno, questo compito appartiene ai giudici. Forse
è a loro che Gargamella si sta rivolgendo. Craxi aveva più
stile.

