Milano da rubare
Milano da rubare – Marco Travaglio
(45:18)

Testo:
Buongiorno a tutti, è stata la settimana di Sanremo, la
settimana nella quale gli italiani hanno ritrovato
improvvisamente il loro amore per la patria, grazie allora o
quasi di performance di Roberto Benigni sullinno nazionale e
dintorni, naturalmente non è qua in discussione la bravura di
Benigni che è stato sicuramente bravissimo, soltanto un grande
attore può tenere incollati per 50 minuti milioni e milioni di
italiani, il cui livello di attenzione, grazie a questo
modello televisivo è pari a quello di un lombrico, incollati
al video per parlare di Risorgimento, di Mameli, di valori, di
storia, di cultura, quindi non è in discussione sicuramente
Benigni che ha fatto una grandissima performance.
Orgogliosi di essere italiani? (espandi | comprimi)
In discussione magari è il messaggio che è uscito da quella
performance, a me quando lho rivista il giorno dopo su You
Tube aveva lasciato in qualche modo perplesso il messaggio che
ne usciva, anche se non riuscivo bene a esprimere quel disagio
che sentivo nel riascoltare Benigni.

Maghreb in fiamme, Frattini nullità (espandi | comprimi)
Quindi personalmente credo che ci siano molti motivi per

vergognarci in questo momento di essere italiani, laltro
giorno su Il Fatto abbiamo raccontato un caso veramente
avvincente, un Ministro dello sport e della cultura che si
dimette perché sono uscite alcune sue foto che lo ritraggono
abbracciato a delle ragazze molto giovani e in una foto lo si
vede con la mano su una chiappa di una di queste ragazze e più
in altre ci sono dei balli, braci, abbracci è la festa di San
Valentino, questo Ministro si chiama Joseph Habineza ed è
Ministro del Governo ruandese, o meglio era Ministro del
Governo ruandese perché quando sono uscite quelle foto si è
dimesso allistante.

Pio Albergo Trivulzio, 19 anni dopo (espandi | comprimi)
Il Parlamento è riuscito a prendere per buono questa bufala
alla quale non crede nessuno dei 315 che lhanno votata, che
lhanno approvata e quindi ci dobbiamo vergognare di essere
italiani perché la maggioranza parlamentare che rappresenta,
purtroppo, la maggioranza degli italiani, ha votato una cosa
del genere e non è successo niente.

Pisapia e l’appartamento della Baggina (espandi | comprimi)
Per il resto, poi ci arriviamo e chiudiamo su Pisapia, da chi
è amministrato il Pio Albergo Trivulzio? E amministrato dal
centro-destra, il Presidente è Emilio Trabucchi, è amico
intimo della Moratti, al Pio Albergo Trivulzio è impiegato
Vincenzo Giudice già Presidente della municipalizzata Zingar
che è fallita nel 2009 con un crac da milioni di Euro, infatti

lhanno messo al Trivulzio proprio per dargli unaltra chance,
Consigliere comunale del Pdl.

Quando avremo di nuovo dei politici così o quasi così, potremo
dire di essere orgogliosi di essere italiani e festeggiare
anche magari con qualche anno o decennio di ritardo i 150 anni
o magari chi lo sa, i 200, passate parola e non perdetevi
venerdì insieme a Il Fatto quotidiano il nuovo inserto
culturale Saturno diretto da Riccardo Chiaberge, buona
settimana.
P.S. Sono stati programmati incontri per la creazione di Liste
Civiche 5 Stelle nelle seguenti città:
Abano Terme, Arezzo, Arzergrande, Este, Modugno, Montignoso,
Montefiascone, Ospedaletto Euganeo, Rocca Priora
Proponi un incontro nella tua città.

