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Testo:
Buongiorno a tutti, questo sarà un autunno caldo non soltanto
per la politica, ma anche per le inchieste giudiziarie di
mafia e politica che inevitabilmente si intrecciano con la
vicenda del Governo, i giornali fanno finta di non capire, le
televisioni nascondono, ma la ragione principale per la quale
Berlusconi sta cercando disperatamente di comprare
parlamentari per riempire il vuoto che potrebbe lasciare Fini
non riguarda i destini del paese, riguarda i suoi destini
giudiziari.
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E’ per quel 5% del programma in 5 punti che lui ha proposto
alla sua coalizione e che i finiani hanno detto di non
condividere, che lui sta cercando i voti da riempire il buco
aperto dai finiani e quel 5% si chiama scudo.

Non chiacchiere, ma documenti scritti (espandi | comprimi)
Ma cè unaltra indagine che è quella della Procura di Palermo
che sta per portare a sviluppi piuttosto interessanti, anche
qui quasi nel silenzio generale, ogni tanto esce qualche
articoletto di qua o di là, ma manca completamente
uninformazione proporzionata alle dimensioni di quello che
sta venendo fuori e alla gravità dei fatti che stanno venendo
fuori.

Berlusconi è rincorso dal suo passato (espandi | comprimi)
Tutti a dire: ah non è vero, non è possibile etc., a parte il
fatto che le stesse cose hanno raccontato Filippo Rapisarda
sui capitali mafiosi che arrivavano a Berlusconi negli anni
70/80 tramite DellUtri, lhanno raccontato molti pentiti di
mafia, quindi non è il primo a raccontare queste cose Massimo
Ciancimino.
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Sta di fatto che a quei tempi Ciancimino come racconta suo
figlio e adesso anche sua moglie, aveva investito capitali
nelle società di Berlusconi, dice la vedova Ciancimino che il
marito incontrava negli anni 70 Berlusconi a Milano, ma poi
alla fine quando lui entrò in politica Ciancimino si sentì
tradito dal Cavaliere.
Poi ci sono dei soldi in contanti, quelli di cui parliamo a
proposito del pizzino datato pressappoco 2001, abbiamo
lassegno anni ’80 quando Ciancimino fa politica e Berlusconi
è imprenditore e abbiamo il pizzino del 2001 quando Berlusconi
è politico e Ciancimino è detenuto ai domiciliari e cè sempre
Berlusconi che paga o Ciancimino o addirittura secondo me
quello che si legge nel pizzino Provenzano, questo è lo stato
dellarte, naturalmente con il contorno di qualche altro
documento, Ghedini appena sono uscite le notizie su questo
pizzino e su questo assegno e su questi soldi ha subito detto
che sarà la Magistratura a dimostrare che mai il Presidente
Berlusconi ha avuto contatti diretti o indiretti con Vito
Ciancimino di cui allepoca non conosceva neanche lesistenza,
è strano che uno che non conosce lesistenza di Vito
Ciancimino gli mandi un assegno da 35 milioni negli anni 80, è
una cifra importante, non è come 35 milioni del 2000, siamo

negli anni 80, quindi secondo Ghedini mai Berlusconi ha avuto
rapporti diretti o indiretti con Vito Ciancimino di cui non
conosceva allepoca neanche lesistenza o con suoi familiari,
né tanto meno ha avuto rapporti economici e sarà agevole
provarlo in giudizio, non sarà mica tanto agevole perché se
cè un assegno firmato da Berlusconi e conservato da
Ciancimino, quello è proprio la prova che invece ci sono
rapporti diretti e anche economici e non con i familiari, con
lui e a questo punto lassegno viene fuori.
Lassegno viene fuori perché è notizia di qui giorni che la
Signora Ciancimino, la vedova ha trovato e consegnato ai
magistrati quel famoso assegno che stava nella carpetta del
Marito e di cui parlavano i due figli nella telefonata
intercettata, è un assegno da 35 milioni di lire che risale,
secondo la datazione che è stata fatta al periodo che va tra
il 1979 e il 1983, proprio gli anni in cui arrivano
finanziamenti ben più enormi di quello, nelle casse della
Fininvest, quindi da una parte le società di Berlusconi
ricevono enormi capitali, forse anche dalla Sicilia,
dallaltra Berlusconi fa un assegno da 35 milioni per Vito
Ciancimino, vedete che è come se uno investisse i suoi
capitali e poi ricevesse dei dividenti, tutto da dimostrare
naturalmente, ma questo flusso incrociato di soldi che
arrivano dalla Sicilia, forse secondo molti racconti, nelle
casse delle società di Berlusconi e dallaltra poi ritornano
indietro sotto forma di assegni a Ciancimino, è abbastanza
curiosa.
Ma cè di più, perché in quegli anni Ciancimino utilizzava
questi soldi per, questa è la dizione di uno dei suoi appunti:
acquisto tessere periodo 79/83, acquisto tessere cosa vuole
dire? Che comprava tessere fasulle della Democrazia Cristiana
per vincere i congressi e sbaragliare la concorrenza in
Sicilia e a spese di chi comprava queste tessere? Secondo le
carte che sono state portate dalla Signora Epifania Scardino,
le tessere le comprava con soldi di Berlusconi, non solo
lassegno ma si parla anche di un altro versamento in contanti
di 25 milioni e altri soldi ancora, sempre in contanti e

assegni, avrebbe ricevuto Ciancimino per comprare tessere
fasulle da Giuseppe Ciarrapico e Gaetano Caltagirone, due
impresari, imprenditori, palazzinari, quello che volete,
romani molto legati a Andreotti, mentre stranamente Berlusconi
risultava legato a Craxi, ma era trasversale evidentemente.
Oppure Don Vito aveva ottimi motivi per fargli sputare fuori
dei soldi, chi lo sa! Cè un altro pizzino, anzi un altro
appunto che Massimo Ciancimino attribuisce a suo padre, Vito,
nel quale il padre Vito scrive e questo è il periodo già in
cui Vito è deluso da Berlusconi perché Berlusconi lha fatta
franca, ha fatto fortuna, è diventato un big dellimpresa e
poi della politica, mentre lui invece è finito in galera,
condannato e questo Ciancimino non riesce a sopportarlo,
infatti scrive in uno sfogo scritto a macchina io, DellUtri
e Berlusconi siamo figli della stessa lupa  aggiunge  io
sono un perseguitato, io sono stato condannato e loro
Berlusconi e DellUtri assolti per questioni geografiche cosa
vuole dire questioni geografiche? Aggiunge nei suoi appunti
Vito Ciancimino che il vero perseguitato è lui, non Berlusconi
e dice ho aiutato DellUtri e Berlusconi nellimpresa
edilizia a Milano 2 negli anni 70/80, insieme a altri
costruttori mafiosi, come Buscemi, Bonura etc., quello che
Berlusconi ha fatto a Milano, io lho fatto a Palermo  scrive
Ciancimino  ma a lui lhanno fatto Cavaliere del Lavoro e a
me mi hanno arrestato!
Capite che con questo materiale in mano che non sono
chiacchiere, ma sono assegni e pizzini e lettere e pezzi di
diario che accompagnano e aiutano a spiegare quegli assegni e
quei versamenti, i Magistrati hanno di che fare un salto di
qualità e Berlusconi ha di che fare un salto sulla sedia.
Ancora una volta il suo passato minaccia di raggiungerlo
proprio nel momento più difficile proprio dal punto di vista
politico per lui e se è così difficile è anche perché è molto
preoccupato perché sente sul suo collo il fiato del suo
passato che sta unaltra volta per raggiungerlo, naturalmente
di tutto questo nella stampa libera e indipendente e nella

televisione libera e indipendente non si parla e quindi ne
parliamo noi perché siamo qui a posta, passate parola!

