10 domande per gli italiani
Premio Paolo Borsellino. Fuori la mafia dallo Stato
(9:38)
A Pescara hanno sbagliato a porre 10 domande a Tom Tom
Gasparri, invitato come oratore al premio Paolo Borsellino
insieme a Clemente Mastella. Come poteva rispondere il
camaleonte strabico? Ogni domanda iniziava con: “Pensa…“. Tom
Tom che pensa? Siamo seri.
Le 10 domande dovrebbero essere poste agli italiani, tutti.
Sono loro, siamo noi, i responsabili della mattanza della
democrazia. Non vorremmo dare veramente la responsabilità solo
a Tom Tom o allo psiconano? La Repubblica fa domande sulle
puttane, i giornali governativi sui trans. Il sesso è
diventato l’arma di distrazione di massa. Il puttaniere è di
destra, il frocio di sinistra. Perché Pdl e Pdmenoelle si
attaccano su futili motivi di orifizi e non sulla morte di
Borsellino, sui mafiosi in Parlamento e sul conflitto di
interessi? Marrazzo contro D’Addario, Papi contro Boffo.
La merda nel ventilatore serve a nascondere la realtà di un
comitato di affari trasversale. Se togli una carta, il
castello crolla. Molti italiani sanno tutto questo, provano
disgusto per la politica, ma non muovono un dito. La
maggioranza degli italiani non merita Borsellino e Falcone.
Galantuomini (una parola di cui si è perso il senso) morti per
nulla. In un sistema mafioso, gli onesti sono i veri
criminali.
LE 10 DOMANDE CHE IL POPOLO DELLE AGENDE ROSSE VOLEVA PORRE A
GASPARRI:
1) Pensa che Borsellino sarebbe daccordo con la presenza di
circa 10 parlamentari condannati in via definitiva tra le fila
del Pdl?
2) Pensa che Borsellino sarebbe daccordo sulla presenza di
DellUtri in Parlamento?
3) Pensa che Borsellino avrebbe condiviso laffermazione di

Berlusconi per cui Mangano era un eroe?
4) Pensa che Borsellino avrebbe condiviso leventualità di una
candidatura come quella di Cosentino in Campania?
5) Pensa che Borsellino avrebbe condiviso la candidatura di
Mastella, già indagato, alle europee e la sua elezione?
6) Si ricorda che nel 1994 lei affermò che: Di Pietro è un
mito anche quando i giudici del pool entrarono negli uffici
della Fininvest? Ha forse cambiato idea?
7) Che ne pensa del lodo Alfano? Sarà dunque contento della
sua bocciatura? Se Berlusconi ha tempo per andare con le
escort troverà anche il tempo per difendersi, non crede?
8) Perché lItalia è stata condannata 4 volte dai tribunali
(Corte di Giustizia europea, Corte Costituzionale, Tar del
Lazio, Consiglio di Stato) per la vicenda Europa 7/Rete 4
anche dopo la legge che porta il suo nome? E perché lItalia
in quanto a libertà dinformazione è scesa al 49° posto nel
2009?
9) Pensa che Borsellino sarebbe stato d’accordo con il mancato
scioglimento del Comune di Fondi per infiltrazioni mafiose
come richiesto dal Prefetto di Latina e dallo stesso ministro
Maroni?
10) Pensa che Borsellino avrebbe condiviso i continui attacchi
alla magistratura da parte di Berlusconi (si ricorda fare i
giudici è da disturbati mentali da Repubblica 2003) e degli
esponenti del PDL, tra cui laccusa di follia ai magistrati
che indagano sulla strage di via DAmelio?
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